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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice
in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni
ed integrazioni;

Procedura di selezione per la copertura di posti di personale
docente e personale ATA da destinare all’estero, dall’anno
scolastico 2021-2022.

Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, recante «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica»;

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL SISTEMA PAESE
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, recante «Disciplina della scuola italiana all’estero, a norma dell’art. 1, commi 180 e
181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e in particolare gli
articoli 18, 19, 20 e 21 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, contenente disposizioni
legislative speciali riguardanti l’ordinamento dell’Amministrazione
degli affari esteri;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disciplina
in materia di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore
dei privi della vista per l’ammissione ai concorsi nonché alla carriera
direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il
pensionamento, per l’assegnazione di sede e la mobilità del personale
direttivo e docente della scuola»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate»;
Vista la legge 6 marzo 1996, n. 151, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione recante statuto delle scuole europee, con allegati, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994»;
Visto lo statuto del personale distaccato presso le scuole europee,
adottato dal Consiglio superiore delle scuole europee con documento
Ref.: 2011-04-D-14-en-6;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016,
n. 19, «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed
accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’art. 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca del 9 maggio 2017, n. 259, di revisione e aggiornamento della
tipologia delle classi di concorso di cui al decreto del Presidente della
Repubblica del 14 febbraio 2016, n. 19;
Visto il decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante «Riconoscimento dei titoli di
specializzazione in Italiano Lingua 2»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia
di occupazione e di condizioni di lavoro»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell’amministrazione digitale» e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna», a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in
materia di processo civile», ed in particolare l’art. 32 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», ed in particolare
l’art. 38 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 23 giugno 2004,
n. 225, concernente il regolamento di attuazione dell’art. 20, commi 2 e
3, dell’art. 21 e dell’art. 181, comma 1, lettera a) del succitato decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, «Attuazione
della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche
professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto interministeriale (MIUR/MAECI) 2 ottobre 2018,
n. 634, concernente i requisiti di ordine culturale e professionale dei
dirigenti scolastici, dei docenti e del personale amministrativo della
scuola da inviare all’estero;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante «Disposizioni
urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero
dell’università e della ricerca» convertito con modificazioni dalla legge
5 marzo 2020, n. 12;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale
per il triennio 2021-2023» e in particolare l’art. 1, commi 975 e 976;
Vista la direttiva del Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca 21 marzo 2016, n. 170 relativa all’accreditamento degli
enti di formazione;
Rilevato che alcune graduatorie del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca del personale docente e ATA, di cui al
decreto dipartimentale MIUR 15 luglio 2019, n. 1084 e successive rettifiche, sono esaurite o mancanti;
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Sentito il Ministero dell’istruzione;
Esperite le relazioni sindacali;

21-5-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 40

Decreta:

Art. 4.
Requisiti culturali e professionali del personale docente e ATA

Art. 1.

1. I requisiti culturali richiesti al personale docente da destinare
all’estero sono:
a. avere una certificazione della conoscenza di almeno una lingua straniera per cui si partecipa non inferiore al livello B2 del Quadro
comune europeo di riferimento (QCER), fra quelle relative alle aree
linguistiche stabilite dall’art. 5, comma 5, del presente bando, rilasciata
da uno degli enti certificatori di cui al decreto del direttore generale per
gli affari internazionali del Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca del 12 luglio 2012, n. 10899 e successive modificazioni.
Ai sensi dell’art. 4 del decreto ministeriale del 7 marzo 2012,
n. 3889 «è valutato corrispondente con i livelli C1 del QCER il possesso
di laurea magistrale nella relativa lingua straniera»;
b. aver partecipato ad almeno un’attività formativa della durata
non inferiore a venticinque ore, organizzata da soggetti accreditati dal
MI ai sensi della direttiva del 21 marzo 2016, n. 170, su tematiche afferenti all’intercultura o all’internazionalizzazione.
2. I requisiti professionali richiesti al personale docente da inviare
all’estero sono:
a. essere assunto con contratto a tempo indeterminato ed aver
prestato, dopo il periodo di prova, almeno tre anni di effettivo servizio in Italia nel ruolo di appartenenza: classe di concorso/posto
(infanzia-primaria);
b. non essere stato restituito ai ruoli metropolitani durante un
precedente periodo all’estero per incompatibilità di permanenza nella
sede per ragioni imputabili all’interessato/a;
c. non essere incorsi in provvedimenti disciplinari superiori alla
censura e non aver ottenuto la riabilitazione.
3. I docenti assegnati alle attività di sostegno, oltre ai requisiti di
cui ai commi 1 e 2, devono possedere la relativa specializzazione.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al personale in servizio presso le scuole europee, in quanto compatibili con le
specifiche disposizioni relative a tali scuole.
5. Il personale amministrativo della scuola da destinare all’estero
deve avere una conoscenza di almeno una lingua straniera di livello
non inferiore a B2 del Quadro comune europeo di riferimento (QCER),
fra quelle relative alle aeree linguistiche stabilite dall’art. 5, comma 5,
del presente bando, rilasciata da uno degli enti certificatori di cui al
decreto del direttore generale per gli affari internazionali del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 12 luglio 2012,
n. 10899 e successive modificazioni.
Ai sensi dell’art. 4 del decreto ministeriale del 7 marzo 2012,
n. 3889 «è valutato corrispondente con i livelli C1 del QCER il possesso di laurea magistrale nella lingua straniera quadriennale del corso
di laurea».
6. I requisiti professionali richiesti al personale amministrativo
della scuola da inviare all’estero sono:
a. essere assunto con contratto a tempo indeterminato ed aver
prestato, dopo il periodo di prova, almeno tre anni scolastici di effettivo
servizio in Italia nel profilo professionale di appartenenza;
b. non essere stato restituito ai ruoli metropolitani durante un
precedente periodo all’estero per incompatibilità di permanenza nella
sede per ragioni imputabili all’interessato/a;
c. non essere incorsi in provvedimenti disciplinari superiori alla
censura e non aver ottenuto la riabilitazione.

Definizioni
Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) MI: Ministero dell’istruzione;
b) MAECI: Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale;
c) decreto legislativo: decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64;
d) colloquio: colloquio obbligatorio comprensivo dell’accertamento linguistico ai sensi dell’art. 19, comma 2, lettera d), del decreto
legislativo;
e) commissioni: commissioni giudicatrici di cui all’art. 16 del
presente bando;
f) SCI: scuole ed iniziative di cui all’art. 10 del decreto
legislativo;
g) SEU: scuole europee;
h) ATA: direttori dei servizi generali ed amministrati e assistenti
amministrativi.
Art. 2.
Posti da coprire
1. Al fine di poter procedere alle destinazioni all’estero del personale docente e ATA, a partire dall’anno scolastico 2021/2022, è indetta
la presente procedura di selezione per le tipologie di istituzioni e di
codici funzione di cui all’allegato n. l, che è parte integrante del presente bando.
2. I posti da ricoprire sono annualmente pubblicati sul sito del
MAECI e del MI. Nel corso dell’anno sono consentiti aggiornamenti
per esigenze sopravvenute.
Art. 3.
Criteri generali e requisiti di ammissione alla selezione
1. Alla selezione è ammesso a partecipare, a domanda, il personale
docente e il personale ATA, limitatamente ai direttori dei servizi generali e amministrativi e agli assistenti amministrativi della scuola, con
contratto di lavoro a tempo indeterminato che all’atto della domanda
abbiano maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente
prestato, dopo il periodo di prova, di almeno tre anni in territorio metropolitano nel ruolo di appartenenza: classe di concorso/posto (infanziaprimaria) per i docenti e profilo per il personale ATA. Non si valuta
l’anno scolastico in corso. I codici funzione sono indicati nell’allegato
n. l.
2. Hanno titolo a partecipare alla selezione per l’insegnamento
della lingua e della cultura italiana nelle iniziative scolastiche di cui
all’art. 10 del decreto legislativo di livello primario, nell’ambito delle
SCI, i docenti di scuola primaria.
3. Non sono ammessi alla selezione coloro che:
a. nell’arco dell’intera carriera abbiano già svolto più di un mandato all’estero anche se inferiore o pari a sei anni, inclusi gli anni in cui
abbia avuto luogo l’effettiva assunzione in servizio;
b. abbiano svolto un mandato novennale di servizio all’estero;
c. non possano assicurare una permanenza all’estero per sei
anni scolastici a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022. Di anno in
anno, in occasione dell’individuazione dei candidati per la destinazione
all’estero, saranno successivamente depennati dalle relative graduatorie
coloro che non potranno assicurare la permanenza all’estero per i successivi sei anni;
d. prestino attualmente in servizio all’estero in quanto non
sarebbe garantito il sessennio in territorio nazionale previsto dall’art. 21,
comma 1 del decreto legislativo.

Art. 5.
Domanda di partecipazione: termine e modalità di presentazione
1. Il candidato deve produrre apposita istanza esclusivamente per
via telematica, attraverso il sistema POLIS «Istanze on line» a partire
dalle ore 9,00 del 1º giugno 2021 e fino alle ore 23,59 del 21 giugno
2021. La data di presentazione della domanda di partecipazione alla
selezione è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non consentirà più l’accesso. Il sistema
informatico rilascia il numero identificativo e la ricevuta di avvenuta
iscrizione alla procedura selettiva.
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2. Il personale docente può presentare domanda per una o più tipologie di istituzioni scolastiche tra quelle sotto riportate e contrassegnate
dalle relative sigle indicate nell’allegato 1:
SCI Scuole, iniziative scolastiche.
Il settore SCI comprende:
scuole italiane statali e non statali;
sezioni di italiano inserite nelle scuole straniere;
sezioni di italiano inserite in scuole internazionali;
scuole straniere in cui è presente l’insegnamento dell’italiano;
iniziative scolastiche ex art. 10 del decreto legislativo.
SEU Scuole europee.
Trattasi di istituzioni intergovernative scolastiche, di cui alla legge
6 marzo 1996, n. 151, dipendenti dal Segretariato delle scuole europee.
Dette scuole sono attualmente presenti in Belgio, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Spagna.
3. Il personale docente in possesso dei requisiti prescritti, che
intende partecipare alla selezione per più tipologie di istituzioni, deve
inoltrare un’unica domanda, comprensiva delle tipologie richieste tra
quelle previste, indicate con le sigle: SCI e SEU.
4. Il personale ATA, in possesso dei requisiti previsti, presenta
domanda unicamente per la tipologia ATA indicata nell’allegato 1.
5. Al personale docente ed ATA è consentito partecipare per una
o più lingue straniere. Le lingue straniere sono le seguenti: francese,
inglese, spagnolo e tedesco.
6. Relativamente a ciascuna tipologia di istituzioni ed al codice
funzione per il quale si concorre - che corrisponde alla classe di concorso, al posto o al profilo di attuale appartenenza - il candidato deve
indicare negli spazi predisposti della domanda la lingua o le lingue per
cui chiede la partecipazione.
7. Ai sensi del testo unico in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, i requisiti per la partecipazione alle prove risultano
autocertificati tramite le dichiarazioni contenute nella domanda stessa.
Tali requisiti e condizioni devono essere posseduti entro il termine di
scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alle
prove. In qualsiasi momento l’amministrazione può procedere a controlli, anche a campione, sulla veridicità della documentazione esibita
nonché sulle eventuali dichiarazioni sostitutive rese dai partecipanti.
I certificati di lingua e di intercultura, rilasciati da enti privati accreditati e il certificato di equivalenza o di equipollenza dei titoli conseguiti
all’estero devono essere allegati alla domanda. I titoli autocertificati rilasciati da istituzioni pubbliche, saranno accertati dall’amministrazione.
I dati riportati dal candidato nella domanda assumono il valore
di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell’art. 46
del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000,
n. 445. Vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all’art. 76 del succitato
decreto del Presidente della Repubblica che prevedono conseguenze di
carattere amministrativo e penale per il candidato che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.
8. Il candidato è tenuto ad indicare il numero telefonico, nonché il
recapito di posta certificata intestata al candidato (requisito necessario,
a pena di esclusione, per le future comunicazioni) presso cui chiede di
ricevere le comunicazioni relative alla selezione. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente, entro i termini di presentazione
della domanda, le variazioni tramite il sistema POLIS. Eventuali variazioni di residenza o di posta elettronica certificata intervenute oltre la
scadenza dei termini di presentazione della domanda, dopo essere state
modificate sul sistema POLIS, dovranno essere comunicate con posta
elettronica certificata al seguente indirizzo dgsp.05_selezione@cert.
esteri.it
L’amministrazione non assume responsabilità per lo smarrimento
delle proprie comunicazioni dipendenti da mancate, inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di
posta elettronica certificata oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda,
nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
9. Ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE n. 679/2016 e del
decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, come armonizzato dal
decreto legislativo del 10 agosto 2018, n. 101, il candidato deve prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti nella
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domanda. Il trattamento dei dati avverrà esclusivamente ai fini della
gestione della selezione e della stesura delle graduatorie, nonché, in
caso di destinazione all’estero, per le finalità inerenti alla gestione
del rapporto di lavoro. Il titolare del trattamento dei dati personali è il
MAECI.
10. Il candidato diversamente abile indica nella domanda la propria
condizione e specifica l’ausilio eventualmente richiesto per lo svolgimento del colloquio e/o se necessita di tempi aggiuntivi allegando alla
domanda certificato medico attestante la necessità di ausili e/o tempi
aggiuntivi.
Qualora il candidato si trovi in uno stato di invalidità temporanea,
che renda necessario l’utilizzo di ausili e/o tempi aggiuntivi, verificatosi in data posteriore alla scadenza dei termini di presentazione della
domanda, ne invierà richiesta e certificato medico attestante la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi all’indirizzo dgsp.05_selezione@cert.
esteri.it
È fatto comunque salvo il requisito dell’idoneità psico-fisica tale
da permettere di svolgere l’attività presso le sedi estere e in particolare
in quelle con caratteristiche di disagio.
11. Non sono valide le domande di partecipazione alla selezione
presentate con modalità diverse da quelle previste nel presente articolo.
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445, il MAECI si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto della domanda di partecipazione. Qualora dal controllo emerga
la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade
dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non
veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.
12. I candidati sono ammessi alla selezione con riserva di accertamento dei requisiti richiesti dal presente bando. Il MAECI può disporre
in ogni momento l’esclusione dei candidati per difetto dei requisiti
richiesti. L’esclusione è disposta con decreto del direttore generale per
il Sistema Paese del MAECI, notificato all’interessato per posta elettronica certificata, ovvero con pubblicazione del provvedimento sul sito
del MAECI che avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
Art. 6.
Selezione
La procedura si articola in una selezione per titoli, che darà luogo
ad una graduatoria provvisoria e in un colloquio di idoneità comprensivo
dell’accertamento linguistico che si svolgerà in modalità telematica.
Art. 7.
Selezione per titoli
1. La selezione per titoli è volta ad individuare i candidati che
hanno accesso al colloquio di idoneità.
2. I titoli valutabili sono quelli culturali, professionali e di servizio
previsti dagli allegati 3 e 4 al presente bando e devono essere conseguiti,
o laddove previsto riconosciuti, entro la scadenza del termine fissato per
la presentazione della domanda di ammissione.
3. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del
28 dicembre 2000, n. 445, la commissione valuta esclusivamente i titoli
dichiarati nella domanda di partecipazione alla selezione. Il punteggio
finale dei candidati si valuta in sessantesimi secondo le modalità indicate negli allegati 3 e 4.
4. All’esito della valutazione dei titoli, per il personale docente la
commissione comunica la non ammissione ai candidati in difetto dei
requisiti o che non abbiano raggiunto almeno 20 punti nella valutazione
di titoli. Per il personale ATA la commissione comunica la non ammissione ai candidati in difetto dei requisiti o che non abbiano raggiunto
almeno 10 punti nella valutazione di titoli.
5. La non ammissione è disposta con decreto del direttore generale
per la promozione del Sistema Paese ed è pubblicata sul sito istituzionale del MAECI.
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Art. 11.
Destinazione all’estero

Art. 8.
Graduatorie provvisorie

2. A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di
cui all’art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica
del 9 maggio 1994, n. 487.

1. Previo collocamento fuori ruolo, il MAECI, sulla base delle graduatorie di cui all’art. 10 del presente bando, destina i candidati, risultati
idonei a seguito del colloquio, sui posti disponibili.
2. Sui posti relativi alle aree linguistiche miste e sui posti di cui
all’art. 10 del decreto legislativo, le graduatorie di cui al precedente
articolo saranno utilizzate solo dopo l’esaurimento delle graduatorie tuttora vigenti di cui al decreto dipartimentale Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca n. 1084/2019 e successive rettifiche.

3. L’inserimento in dette graduatorie non è titolo sufficiente per la
destinazione all’estero che riguarderà solamente i candidati che supereranno il colloquio di idoneità di cui al successivo art. 9.

Art. 12.
Presentazione dei documenti di rito

1. Le graduatorie provvisorie sono formate dalla commissione
sulla base del punteggio dei titoli per i docenti che abbiano raggiunto
almeno 20 punti nella valutazione dei titoli e per il personale ATA che
abbia raggiunto almeno 10 punti nella valutazione dei titoli.

4. Le graduatorie, formate dalla commissione, sono approvate con
decreto del direttore generale per la promozione del Sistema Paese e
sono pubblicate sul sito istituzionale del MAECI. La pubblicazione
sul sito istituzionale del MAECI ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Eventuali reclami possono essere presentati entro, e non oltre, dieci
giorni dalla pubblicazione. L’amministrazione, esaminati i reclami, può
rettificare le graduatorie, anche d’ufficio.
Art. 9.

1. I candidati assegnatari di sede sono tenuti a presentare i documenti di rito richiesti dall’amministrazione per la destinazione all’estero.
Ai sensi dell’art. 15 della legge del 12 novembre 2011, n. 183 i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni sono sostituiti dalle
dichiarazioni previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni vigenti a favore
di particolari categorie.

Colloquio di idoneità
1. Il colloquio accerterà l’idoneità relazionale richiesta per il servizio all’estero, le competenze linguistico-comunicative nella lingua/e
indicata/e nella domanda, la conoscenza del funzionamento del sistema
scolastico italiano all’estero, degli strumenti di promozione culturale,
della normativa sul servizio all’estero del personale della scuola e delle
caratteristiche generali delle realtà educative e dei sistemi scolastici dei
principali paesi delle aree linguistiche di destinazione. Prima di iniziare
i colloqui sarà resa pubblica dalla commissione una griglia contenente
i criteri di valutazione.

Art. 13.
Depennamento dalle graduatorie
1. Il personale che non accetta la destinazione o che, dopo la destinazione, non assume servizio, è depennato dalla relativa graduatoria di
cui all’art. 10, comma 1, del presente bando.
2. Nel caso di rinuncia o decadenza dalla nomina di candidati assegnatari di sede, il MAECI procede, mediante scorrimento delle graduatorie, all’individuazione di ulteriori candidati in base alle procedure del
presente bando.

2. Il colloquio non dà luogo all’attribuzione di un punteggio, ma si
conclude solo con un giudizio di idoneità o di non idoneità.
3. Il colloquio si svolgerà in modalità telematica tramite la piattaforma Cisco-webex. Il candidato dovrà esibire valido documento per la
procedura di riconoscimento.
4. L’avviso relativo al calendario dei colloqui, all’indicazione delle
modalità e dell’orario di inizio del colloquio sarà pubblicato sul sito
istituzionale del MAECI. La pubblicazione sul sito istituzionale del
MAECI ha valore di notifica a tutti gli effetti.
5. I candidati sono ammessi al colloquio con riserva di accertamento dei requisiti richiesti dal presente bando.
La mancata partecipazione al colloquio, senza giustificato motivo,
comporta l’esclusione dalla procedura selettiva. L’eventuale assenza al
colloquio deve essere comunicata tempestivamente producendo idonea
giustificazione e una richiesta di ri-calendarizzazione, a pena di esclusione, dalla procedura. Nel caso di accoglimento della richiesta si procederà alla ri-calendarizzazione del colloquio non oltre la data dell’ultimo
giorno previsto dal calendario dei colloqui.
Art. 10.
Graduatorie definitive
1. Al termine dei colloqui la commissione formulerà la graduatoria
degli idonei sulla base del punteggio dei titoli e dell’esito del colloquio.
2. Le graduatorie, formate dalla commissione, sono approvate con
decreto del direttore generale per la promozione del Sistema Paese e
sono pubblicate sul sito istituzionale del MAECI. La pubblicazione sul
sito istituzionale del MAECI ha valore di notifica a tutti gli effetti.
3. Le graduatorie di cui al comma precedente hanno validità di sei
anni. In caso di esaurimento o mancanza delle graduatorie, le procedure
di selezione possono essere indette prima della scadenza.

Art. 14.
Ricorsi
Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura è ammesso
ricorso in sede giurisdizionale davanti al giudice ordinario.
Art. 15.
Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE n. 679/2016, si fornisce di
seguito l’informativa sul trattamento dei dati personali.
1. Il titolare del trattamento è il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, il quale opera, nel caso specifico, per
il tramite dell’Ufficio V - Direzione generale per la promozione del
Sistema Paese (DGSP): piazzale della Farnesina n. 1 - 00135 Roma;
tel.: 06.36911 (centralino); peo: dgsp-05@esteri.it - pec: dgsp.05@cert.
esteri.it
2. Il responsabile della protezione dei dati personali (RPD) del
MAECI è reperibile ai seguenti recapiti: tel.: 06.36911 (centralino);
peo: rpd@esteri.it - pec: rpd@cert.esteri.it
3. Il trattamento dei dati personali dei candidati ha come esclusive
finalità l’espletamento della procedura selettiva, nonché, per i vincitori,
l’assegnazione dell’incarico.
4. Il conferimento dei predetti dati è obbligatorio ai sensi della
normativa sulla selezione dei docenti da destinare all’estero. Il loro
mancato conferimento, in tutto o in parte, può comportare l’esclusione
dalla selezione, l’ammissione con riserva o l’impossibilità di procedere
all’eventuale assegnazione dell’incarico.
5. Il trattamento, svolto da personale appositamente incaricato del
MAECI, sarà effettuato in modalità manuale e automatizzata, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra esplicate e tramite l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei dati personali dei candidati.
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6. I dati personali in questione potranno essere comunicati al Ministero dell’istruzione, alle scuole di provenienza dei candidati, alla Procura
della Repubblica di Roma e alle competenti Procure di residenza per le previste attività di controllo indicate dalla normativa, nonché al Ministero
dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ufficio centrale del bilancio. Alcuni dati potranno essere comunicati agli aventi diritto all’accesso documentale, ai sensi della legge n. 241/1990, o all’accesso civico, ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013,
nei limiti dettati dalla normativa. Le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei saranno pubblicate sul sito istituzionale del MAECI.
7. I dati personali dei candidati selezionati saranno conservati a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione dell’incarico e della gestione
del rapporto di lavoro. Per i restanti candidati i dati saranno cancellati entro dodici anni dalla conclusione della procedura selettiva, salvo cause di
sospensione o interruzione della prescrizione civile o penale.
8. Il candidato può chiedere l’accesso ai propri dati personali e, alle condizioni previste dalla normativa vigente, la loro rettifica. Nei limiti
di legge e fatte salve le eventuali conseguenze sulla partecipazione alla procedura selettiva e sull’assegnazione dell’incarico, egli può altresì chiedere la cancellazione di tali dati, nonché la limitazione del trattamento o l’opposizione al trattamento. In questi casi, l’interessato dovrà presentare
apposita richiesta all’ufficio indicato al punto 1, informando per conoscenza l’RPD del MAECI.
9. Se ritiene che i suoi diritti siano stati violati, il candidato può presentare un reclamo all’RPD del MAECI. Qualora non sia soddisfatto della
risposta, egli può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali (piazza Venezia n. 11, 00187 Roma; tel.: 0039 06 696771; peo: protocollo@gpdp.it - pec: protocollo@pec.gpdp.it).

Art. 16.
Composizione e compiti delle commissioni. Condizioni ostative all’incarico di presidente e componente di commissione
1. Con decreto del direttore generale per la promozione del Sistema Paese del MAECI saranno costituite le commissioni necessarie, ciascuna
presieduta da un funzionario diplomatico/dirigente scolastico/dirigente amministrativo e formate da due componenti scelti tra docenti, funzionari
e DSGA, esperti nelle tematiche oggetto del colloquio di cui all’art. 9, comma 1. Della commissione fa parte anche un segretario, nominato tra il
personale in servizio presso il MAECI. Le commissioni potranno essere integrate con membri aggiuntivi ai fini dell’accertamento dell’idoneità
linguistica dei candidati.
2. In base al numero delle domande pervenute, la commissione iniziale potrà essere integrata prevedendo delle sottocommissioni composte
da un presidente, due componenti, eventuali membri aggiunti ed un segretario. Il presidente della commissione iniziale coordina i lavori delle
sottocommissioni.
3. Ai sensi dell’art. 19, comma 3 del decreto legislativo, ai membri della commissione non spettano compensi, gettoni o indennità di presenza
né rimborsi spese comunque denominati. La commissione ha il compito specifico di assicurare la regolarità delle procedure e di redigere la graduatoria di cui all’art. 8.
4. Sono condizioni ostative all’incarico di presidente e componente di commissione:
avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per cui sia stata esercitata l’azione penale;
avere in corso procedimenti disciplinari;
essere incorsi in sanzioni disciplinari e non aver ottenuto la riabilitazione;
essere stati collocati a riposo da più di tre anni dalla data di pubblicazione del presente bando e, se in quiescenza, aver superato il settantesimo anno d’età alla medesima data.
Inoltre, i presidenti e i componenti di commissione:
non possono essere componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti
sindacali, anche presso le rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali, né esserlo stati nell’anno antecedente alla data di indizione della selezione;
non devono essere parenti o affini entro il quarto grado di un concorrente;
non devono essere stati destituiti o licenziati dall’impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall’impiego comunque determinata;
non devono essere in servizio all’estero alla data di svolgimento dei colloqui.

Art. 17.
Pubblicazione
Il presente bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonché contestualmente sul sito istituzionale del MAECI (seguire il percorso: https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/cultura/scuoleitalianeallestero/
personalescolastico).
Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative davanti al giudice ordinario.
Roma, 17 maggio 2021
Il direttore generale: ANGELONI
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ALLEGATO 1 - TIPOLOGIE DI ISTITUZIONI E CODICI FUNZIONE
Il personale docente/ATA (limitatamente ai direttori dei servizi generali e amministrativi e agli assistenti
amministrativi) può partecipare alla selezione per le sotto indicate tipologie di istituzioni in relazione ai
rispettivi codici funzione previsti nelle medesime:
SCI: SCUOLE E INIZIATIVE SCOLASTICHE EX ART.10 DEL D.LGS N. 64/2017
Denominazione posti/cattedra
Classe di concorso
Codice funzione
Docenti di scuola dell’infanzia
//
001 F/T
Docenti di scuola primaria
//
002 F/T
Italiano, storia, geografia I grado
A-22
003 S/T
Matematica e scienze I grado
A-28
006 F/S
Lingua inglese I grado
A-25
007 I/S/F
Tecnologia I grado
A-60
008 I/S
Arte e Immagine I grado
A-01
009 I/S
Musica I grado
A-30
010 I/S
Scienze Motorie e Sportive I grado
A-49
011 I/S
Lingua e cultura straniera inglese II grado
A-24
012 I/S
Scienze Motorie e Sportive II grado
A-48
028 I/S
Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e
A-37
013 I/F/S/T
tecniche di rappresentazione grafica II grado
Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche II grado
A-40
014 I/F/S/T
Scienze economico-aziendali II grado
A-45
015 S/T
Disegno e storia dell’arte negli istituti di istruzione
A-17
016 S/T
secondaria di II grado
Matematica II grado
A-26
017 S/T
Scienze matematiche applicate II grado
A-47
018 F/S/T
Matematica e fisica II grado
A-27
019 F/S/T
Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria
di II grado
Discipline letterarie e latino II grado
Scienze e tecnologie meccaniche II grado
Scienze, tecnologie e tecniche agrarie II grado
Scienze naturali, chimiche e biologiche II grado
Discipline grafiche, pittoriche e scenografiche II grado
Discipline plastiche, scultoree e scenoplastiche II grado
Discipline
geometriche,
architettura,
design
d’arredamento e scenotecnica II grado
Fisica II grado
Scienze giuridico-economiche II grado
Scienze e tecnologie informatiche II grado
Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni
Filosofia e scienze umane II grado
Sostegno scuola infanzia
Sostegno scuola primaria
ATA
Direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA)
Assistenti amministrativi (AA)
SEU
Docenti di scuola dell’infanzia
Docenti di scuola primaria
Italiano, storia, geografia, I grado
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A-12

020 F/T

A -11
A-42
A-51
A-50
A-09
A-14
A-08

021 T
023 F/S/T
024 I/F/S/T
025 F/S/T
029 F/S/T
030 I/F/S/T
031 F/S/T

A-20
A-46
A-41
B-14
A-18
//
//

032 I/S/T
037 S
038 I/F/S
040 I/F/S/T
042 I
01S I/F/S/T
02S F/S/T

//
//

035 F/S
036 T

//
//
A-22

001E F/T
002E F/T
003E T
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Matematica e scienze I grado
Arte e immagine I grado
Musica I grado
Scienze motorie e sportive I grado
Matematica II grado
Scienze matematiche applicate II grado
Matematica e fisica II grado
Discipline letterarie II grado
Discipline letterarie e latino II grado
Scienze naturali chimiche e biologiche II grado
Fisica II grado

A-28
A-01
A-30
A-49
A-26
A-47
A-27
A-12
A-11
A-50
A-20
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006E F
009E F/T
010E S
011E F/T
017E S/T
018E F/S/T
019E T
020E F/T
021E T
025E F/S/T
032E I/F/S/T
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ALLEGATO 2 – QUADRO COMUNE EUROPEO DI RIFERIMENTO PER LE LINGUE
Consiglio d’Europa, 2001
Livelli comuni di riferimento: scala globale

Livello
avanzato

Livello
intermedio

Livello
elementare

Livello C2: è in grado di comprendere senza sforzo praticamente tutto ciò che
ascolta o legge. Sa riassumere informazioni tratte da diverse fonti, orali e scritte,
ristrutturando in un testo coerente le argomentazioni e le parti informative. Si
esprime spontaneamente, in modo molto scorrevole e preciso e rende distintamente
sottili sfumature di significato anche in situazioni piuttosto complesse.
Livello C1: è in grado di comprendere un’ampia gamma di testi complessi e
piuttosto lunghi e ne sa ricavare anche il significato implicito. Si esprime in modo
scorrevole e spontaneo, senza un eccessivo sforzo per cercare le parole. Usa la lingua
in modo flessibile ed efficace per scopi sociali, accademici e professionali. Sa
produrre testi chiari, ben strutturati e articolati su argomenti complessi, mostrando
di saper controllare le strutture discorsive, i connettivi e i meccanismi di coesione.
Livello B2: è in grado di comprendere le idee fondamentali di testi complessi su
argomenti sia concreti sia astratti, comprese le discussioni tecniche nel proprio
settore di specializzazione. È in grado di interagire con relativa scioltezza e
spontaneità, tanto che l'interazione con un parlante nativo si sviluppa senza
eccessiva fatica e tensione. Sa produrre testi chiari e articolati su un’ampia gamma
di argomenti e esprimere un’opinione su un argomento d’attualità, esponendo i pro
e i contro delle diverse opzioni.
Livello B1: è in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua
standard su argomenti familiari che affronta normalmente al lavoro, a scuola, nel
tempo libero, ecc. Se la cava in molte situazioni che si possono presentare
viaggiando in una regione dove si parla la lingua in questione. Sa produrre testi
semplici e coerenti su argomenti che gli siano familiari o siano di suo interesse. È in
grado di descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, di esporre
brevemente ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti.
Livello A2: riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente
relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona
e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). Riesce a comunicare in attività
semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e
diretto su argomenti familiari e abituali. Riesce a descrivere in termini semplici
aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a
bisogni immediati.
Livello A1: riesce a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano
e formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare se
stesso/a e altri ed è in grado di porre domande su dati personali e rispondere a
domande analoghe (il luogo dove abita, le persone che conosce, le cose che
possiede). È in grado di interagire in modo semplice purché l'interlocutore parli
lentamente e chiaramente e sia disposto a collaborare.
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ALLEGATO 3
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI, PROFESSIONALI E DI
SERVIZIO PER LE PROCEDURE DI DESTINAZIONE ALL’ESTERO DEL
PERSONALE DOCENTE DI SCUOLE E CORSI
(FINO AD UN MASSIMO DI PUNTI 60)
Titoli culturali (fino ad un massimo di punti 30)
Non è valutabile il titolo d’accesso alla cattedra o posto attualmente ricoperto, né quello di grado
inferiore (nella domanda devono essere indicati gli estremi del titolo di accesso)
Per ogni diploma di laurea (vecchio ordinamento), laurea
specialistica o laurea magistrale, diploma accademico di secondo
punti 5
livello, ulteriori rispetto al titolo di accesso.
Nel caso in cui il suddetto titolo, sia in “Lingue e Letterature
Straniere”
Per ogni diploma universitario di durata biennale o triennale,
compresi i diplomi A.F.A.M. (Alta formazione artistica e
musicale) e I.S.E.F., conseguiti in Italia o all’estero (non si valuta
la laurea triennale se parte del percorso della specialistica o della
magistrale)
Per ciascun Dottorato di ricerca
Tali periodi, qualora comportino un congedo o una aspettativa,
non sono computabili ai fini del servizio effettivo
Per attività di ricerca scientifica svolta per almeno un
biennio sulla base di assegni ai sensi dell’art. 51, comma
6, della legge 27 dicembre1997 n. 449, ovvero dell’art. 1, comma
14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell’art. 22 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 ovvero di attività equiparabile
svolta presso istituzioni accademiche estere.
Tali periodi, qualora comportino un congedo o una aspettativa,
non sono computabili ai fini del servizio effettivo.
Si valuta un solo contratto
Per ogni Diploma di perfezionamento post lauream, Master
universitario di I o II livello, conseguito con esame finale, sui temi
dell’intercultura, dell’internazionalizzazione e dell’insegnamento
dell’italiano come L2

punti 7

punti 3

punti 6

punti 3

se di durata semestrale o pari
a 30 CFU punti 1
se di durata annuale o pari a
60 CFU punti 2
sino ad un massimo di 4 punti

Per ogni Diploma di specializzazione universitario di durata
pluriennale conseguito presso una scuola di specializzazione (ad
eccezione del titolo S.I.S.S.)
Per la lingua straniera a cui si partecipa, si valuta la
certificazione superiore al livello B2

punti 3
punti 4 per livello C1
punti 5 per livello C2
Si calcola la certificazione di
livello più elevato

Per il possesso di ciascuna ulteriore certificazione linguistica in
punti 2
altra lingua straniera, di livello non inferiore a B2.
Per ciascuna lingua si valuta solo la certificazione di livello più
sino ad un massimo di punti 4
elevato
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Titoli di servizio (fino ad un massimo di 20 punti)
Per ogni anno di servizio prestato nella classe di concorso di
appartenenza o nel posto.
punti 2
Si valuta anche il servizio non di ruolo nella classe di concorso di
appartenenza o nel posto pari ad almeno 180 giorni per ciascun
anno scolastico
Titoli professionali (fino ad un massimo di 10 punti)
Servizio prestato in Istituzioni scolastiche ed educative italiane
all’estero o in Scuole Europee o Lettorati di cui all’art. 3 del
Decreto Legislativo

Per ogni titolo di perfezionamento all’insegnamento in CLIL
conseguito ai sensi dell’art. 14 del D.M. 249/2010 ovvero per
titolo abilitante all’insegnamento in CLIL in un paese UE
Per ogni certificazione CeCLiL o certificazione ottenuta a seguito
di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di
cui al decreto del Direttore Generale per il personale scolastico 16
aprile 2012, n. 6 o per la positiva frequenza di Corsi di
perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60
CFU, purché congiunti alla certificazione nella relativa lingua
straniera di livello almeno B2
Per ogni certificazione di Glottodidattica di secondo livello.
Per ogni partecipazione in qualità di membro di commissione per
gli esami di Stato all’estero
Per ogni precedente esperienza all’estero svolta nel “Progettopilota per l’invio all’estero presso gli Enti gestori dei corsi di
lingua e cultura italiana ex D.lgs. n. 297/94 di neolaureati con
specifiche
competenze
didattico-metodologiche
nell’insegnamento dell’italiano come lingua straniera” (progetto
ora denominato “Neolaureati per l’italiano L2”)
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punti 2
(il punteggio aggiuntivo è
attribuito ad un solo
mandato/servizio di almeno
180 giorni e non ai singoli
anni scolastici di servizio
all’estero)
punti 3

punti 2

punti 2
punti 0,5

punti 0,5
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ALLEGATO 4
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI, PROFESSIONALI E DI
SERVIZIO PER LE PROCEDURE DI DESTINAZIONE ALL’ESTERO DEL
PERSONALE ATA
(FINO AD UN MASSIMO DI PUNTI 60)
Titoli culturali (fino ad un massimo di punti 30)
Non è valutabile il titolo d’accesso al posto attualmente ricoperto, né quello di grado
inferiore (nella domanda devono essere indicati gli estremi del titolo di accesso).
Per ogni diploma di laurea (vecchio ordinamento), laurea
specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio
ordinamento e diploma accademico di secondo livello ulteriori
rispetto al titolo di accesso.
Nel caso in cui il suddetto titolo, sia in “Lingue e letterature
straniere”
Per ogni diploma universitario di durata biennale o triennale,
compresi i diplomi A.F.A.M. (Alta formazione artistica e
musicale) e I.S.E.F., conseguiti in Italia o all’estero (non si valuta
la laurea triennale se parte del percorso della specialistica o della
magistrale)
Per ciascun Dottorato di ricerca
Tali periodi, qualora comportino un congedo o una aspettativa,
non sono computabili ai fini del servizio effettivo
Per attività di ricerca scientifica svolta per almeno un
biennio sulla base di assegni ai sensi dell’art. 51, comma
6, della legge 27 dicembre1997 n. 449, ovvero dell’art. 1, comma
14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, ovvero dell’art. 22 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 ovvero di attività equiparabile
svolta presso istituzioni accademiche estere.
Tali periodi, qualora comportino un congedo o una aspettativa,
non sono computabili ai fini del servizio effettivo.
Si valuta un solo contratto
Per ogni Diploma di perfezionamento post lauream, master
universitario di I o II livello, conseguito con esame finale, sui
temi dell’intercultura, dell’internazionalizzazione e della gestione
amministrativo contabile
Per ogni Diploma di specializzazione universitario di durata
pluriennale conseguito presso una scuola di specializzazione (ad
eccezione del titolo S.I.S.S.)
Per la lingua straniera a cui si partecipa, si valuta la
certificazione superiore al livello B2
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punti 5

punti 7

punti 3

punti 6

punti 3

se di durata
semestrale o pari a 30
CFU punti 1
se di durata annuale o
pari a 60 CFU punti 2
punti 3
punti 4 per livello C1
punti 5 per livello C2
Si calcola la certificazione di
livello più elevato
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Per il possesso di ciascuna ulteriore certificazione linguistica in
punti 2
altra lingua straniera, di livello non inferiore a B2
Per ciascuna lingua si valuta solo la certificazione di livello più
sino ad un massimo di punti 4
elevato
Titoli di servizio (fino ad un massimo di 20 punti)
Per ogni anno di servizio prestato nel profilo professionale
punti 2
Si valuta anche il servizio non di ruolo pari ad almeno 180 giorni
per ciascun anno scolastico
Titoli professionali (fino ad un massimo di punti 10)
Servizio prestato in Istituzioni scolastiche ed educative italiane
punti 2
all’estero o presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici
consolari
(il punteggio aggiuntivo è
attribuito al mandato di
almeno 180 giorni di servizio
effettivo e non ai singoli anni
scolastici di servizio
all’estero)
Per ogni inclusione in graduatoria di merito del personale
Amministrativo e Tecnico dello stesso livello o di livello superiore
punti 3
al ruolo di appartenenza
21E05567

Procedura di selezione per la copertura di posti di dirigente scolastico da destinare all’estero, dall’anno scolastico 2021-2022,
per le aree linguistiche francese, spagnolo e tedesco.
IL DIRETTORE GENERALE
PER IL SISTEMA PAESE
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, recante «Disciplina della scuola italiana all’estero, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181,
lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e in particolare gli articoli 18, 19, 20 e 21 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni contenente disposizioni
legislative speciali riguardanti l’Ordinamento dell’amministrazione degli affari esteri;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi» successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, regolamento recante «Disciplina in materia di accesso ai documenti
amministrativi»;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore dei privi della vista per l’ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l’assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e
docente della scuola»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»,
e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 6 marzo 1996, n. 151, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione recante Statuto delle scuole europee, con allegati, fatta
a Lussemburgo il 21 giugno 1994»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione
e di controllo», e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante «Riconoscimento dei titoli di
specializzazione in italiano lingua 2»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni e
integrazioni;
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Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, recante «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica»;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia
di occupazione e di condizioni di lavoro»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell’amministrazione digitale» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna», a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in
materia di processo civile, ed in particolare l’art. 32 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», ed in particolare
l’art. 38 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 23 giugno 2004,
n. 225, concernente il regolamento di attuazione dell’art. 20, commi 2 e
3, dell’art. 21 e dell’art. 181, comma 1, lettera a) del succitato decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, «Attuazione
della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche
professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto interministeriale (MIUR/MAECI) 2 ottobre 2018,
n. 634, concernente i requisiti di ordine culturale e professionale dei
dirigenti scolastici, dei docenti e del personale amministrativo della
scuola da inviare all’estero;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante «Disposizioni
urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero
dell’università e della ricerca» convertito con modificazioni dalla legge
5 marzo 2020, n. 12;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale
per il triennio 2021-2023» e in particolare l’art. 1, commi 975 e 976;
Vista la direttiva del Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca 21 marzo 2016, n. 170 relativa all’accreditamento degli
enti di formazione;
Rilevato che le graduatorie del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca dei dirigenti scolastici, di cui al decreto dipartimentale 15 luglio 2019, n. 1087 e successive rettifiche, per le aree
linguistiche francese, spagnolo e tedesco sono esaurite o mancanti;
Sentito il Ministero dell’istruzione;
Esperite le relazioni sindacali;
Decreta:

Art. 1.
Definizioni
Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) MI: Ministero dell’istruzione;
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b) MAECI: Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale;
c) decreto legislativo: decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64;
d) colloquio: colloquio obbligatorio comprensivo dell’accertamento linguistico ai sensi dell’art. 19, comma 2, lettera d), del decreto
legislativo;
e) commissioni: commissioni giudicatrici di cui all’art. 16 del
presente bando.
Art. 2.
Posti da coprire
1. Al fine di poter procedere alle destinazioni all’estero di dirigenti scolastici, a partire dall’anno scolastico 2021/2022, è indetta la
presente procedura di selezione per le aree linguistiche francese, spagnolo e tedesco.
2. I posti da ricoprire sono annualmente pubblicati sul sito del
MAECI e del MI. Nel corso dell’anno sono consentiti aggiornamenti
per esigenze sopravvenute.
Art. 3.
Criteri generali e requisiti di ammissione alla selezione
1. Alla selezione sono ammessi a partecipare i dirigenti scolastici
delle istituzioni scolastiche ed educative statali assunti con contratto a
tempo indeterminato che all’atto della domanda abbiano maturato, dopo
il periodo di prova, un servizio effettivamente prestato di almeno tre
anni in territorio metropolitano nel ruolo di appartenenza. Non si valuta
l’anno scolastico in corso.
2. Non sono ammessi alla selezione coloro che:
a. nell’arco dell’intera carriera abbiano già svolto più di un mandato all’estero anche se inferiore o pari a sei anni, inclusi gli anni in cui
abbia avuto luogo l’effettiva assunzione in servizio;
b. abbiano svolto un mandato novennale di servizio all’estero;
c. non possano assicurare una permanenza all’estero per sei
anni scolastici a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022. Di anno in
anno, in occasione dell’individuazione dei candidati per la destinazione
all’estero, saranno successivamente depennati dalle relative graduatorie
coloro che non potranno assicurare la permanenza all’estero per i successivi sei anni;
d. prestino attualmente in servizio all’estero in quanto non
sarebbe garantito il sessennio in territorio nazionale previsto dall’art. 21,
comma 1 del decreto legislativo.
Art. 4.
Requisiti culturali e professionali dei dirigenti scolastici
1. I requisiti culturali richiesti ai dirigenti scolastici da destinare
all’estero sono:
a. avere una certificazione della conoscenza di almeno una lingua
straniera per la quale si partecipa non inferiore al livello B2 del Quadro
comune europeo di riferimento (QCER), fra quelle relative alle aree
linguistiche stabilite dall’art. 5, comma 2 del presente bando, rilasciata
da uno degli enti certificatori di cui al decreto del direttore generale per
gli affari internazionali del Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca del 12 luglio 2012, n. 10899 e successive modificazioni.
Ai sensi dell’art. 4 del decreto ministeriale del 7 marzo 2012,
n. 3889 «è valutato corrispondente con i livelli C1 del QCER il possesso
di laurea magistrale nella relativa lingua straniera»;
b. aver partecipato ad almeno un’attività formativa della durata
non inferiore a venticinque ore, organizzata da soggetti accreditati dal
MI ai sensi della direttiva del 21 marzo 2016, n. 170 su tematiche afferenti all’intercultura, all’internazionalizzazione o al management.
2. I requisiti professionali richiesti ai dirigenti scolastici da inviare
all’estero sono:
a) essere assunto con contratto a tempo indeterminato ed aver
prestato, dopo il periodo di prova, almeno tre anni di effettivo servizio
in Italia nel ruolo di appartenenza;
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b) non essere stato restituito ai ruoli metropolitani durante un
precedente periodo all’estero per incompatibilità di permanenza nella
sede per ragioni imputabili all’interessato/a;
c) non essere incorso in provvedimenti disciplinari superiori alla
censura e non aver ottenuto la riabilitazione.
Art. 5.
Domanda di partecipazione: termine e modalità di presentazione
1. Il candidato deve produrre apposita istanza esclusivamente per
via telematica, attraverso il sistema POLIS «Istanze on line» a partire
dalle ore 9,00 del 1° giugno 2021 e fino alle ore 23,59 del 21 giugno
2021. La data di presentazione della domanda di partecipazione alla
selezione è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non consentirà più l’accesso. Il sistema
informatico rilascia il numero identificativo e la ricevuta di avvenuta
iscrizione alla procedura selettiva.
2. Ai dirigenti scolastici è consentito partecipare per una o più
lingue straniere oggetto della presente selezione: francese, spagnolo e
tedesco.
3. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 i requisiti per la partecipazione alle prove risultano
autocertificati tramite le dichiarazioni contenute nella domanda stessa e
devono essere inderogabilmente posseduti entro il termine di scadenza
per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura
selettiva. In qualsiasi momento l’Amministrazione può procedere a controlli, anche a campione, sulla veridicità della documentazione esibita
nonché sulle eventuali dichiarazioni sostitutive rese dai partecipanti.
I certificati di lingua e di intercultura, o management rilasciati da
enti privati accreditati e il certificato di equivalenza o di equipollenza
dei titoli conseguiti all’estero devono essere allegati alla domanda. I
titoli autocertificati rilasciati da istituzioni pubbliche saranno accertati
dall’amministrazione.
I dati riportati dal candidato nella domanda assumono il valore
di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell’art. 46
del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000,
n. 445. Vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all’art. 76 del succitato
decreto del Presidente della Repubblica che prevedono conseguenze di
carattere amministrativo e penale per il candidato che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.
4. Il candidato è tenuto ad indicare il numero telefonico, nonché il
recapito di posta certificata intestata al candidato (requisito necessario
a pena di esclusione per le future comunicazioni) presso cui chiede di
ricevere le comunicazioni relative alla selezione. Il candidato si impegna a far conoscere, entro i termini di presentazione della domanda, le
variazioni tramite il sistema POLIS. Eventuali variazioni di residenza
o di posta elettronica certificata intervenute oltre la scadenza dei termini di presentazione della domanda, dopo essere state modificate sul
sistema POLIS, dovranno essere comunicate con posta elettronica certificata al seguente indirizzo dgsp.05_selezione@cert.esteri.it
L’Amministrazione non assume responsabilità per lo smarrimento
delle proprie comunicazioni dipendenti da mancate, inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di
posta elettronica certificata oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda,
nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
5. Ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE n. 679/2016 e del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come armonizzato con il
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, il candidato deve prestare il
proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti nella domanda.
Il trattamento dei dati avverrà esclusivamente ai fini della gestione della
selezione e della stesura delle graduatorie, nonché, in caso di destinazione all’estero, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto di
lavoro. Il titolare del trattamento dei dati personali è il MAECI.
6. Il candidato diversamente abile indica nella domanda la propria
condizione e specifica l’ausilio eventualmente richiesto per lo svolgimento del colloquio e/o se necessita di tempi aggiuntivi, allegando alla
domanda certificato medico attestante la necessità di ausili e/o tempi
aggiuntivi.
Qualora il candidato si trovi in uno stato di invalidità temporanea,
che renda necessario l’utilizzo di ausili e/o tempi aggiuntivi, verifica-
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tosi in data posteriore alla scadenza dei termini di presentazione della
domanda, ne invierà richiesta e certificato medico attestante la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi all’indirizzo dgsp.05_selezione@cert.
esteri.it
È fatto comunque salvo il requisito dell’idoneità psico-fisica tale
da permettere di svolgere l’attività presso le sedi estere e in particolare
in quelle con caratteristiche di disagio.
7. Non sono valide le domande di partecipazione alla selezione
presentate con modalità diverse da quelle previste nel presente articolo.
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, il MAECI si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto
della domanda di partecipazione. Qualora dal controllo emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non
veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.
8. I candidati sono ammessi alla selezione con riserva di accertamento dei requisiti richiesti dal presente bando. Il MAECI può disporre
in ogni momento l’esclusione dei candidati per difetto dei requisiti
richiesti. L’esclusione è disposta con decreto del direttore generale per
il Sistema Paese del MAECI, notificato all’interessato per posta elettronica certificata, ovvero con pubblicazione del provvedimento sul sito
del MAECI che avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
Art. 6.
Selezione
La procedura si articola in una selezione per titoli, che darà luogo ad
una graduatoria provvisoria e in un colloquio di idoneità, comprensivo
dell’accertamento linguistico, che si svolgerà in modalità telematica.
Art. 7.
Selezione per titoli
1. La selezione per titoli è volta ad individuare i candidati che
hanno accesso al colloquio di idoneità.
2. I titoli valutabili sono quelli culturali, professionali e di servizio
previsti dall’allegato 2 al presente bando e devono essere conseguiti,
o laddove previsto, riconosciuti entro la data di scadenza del termine
fissato per la presentazione della domanda di partecipazione.
3. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la commissione valuta esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione alla selezione inseriti nella specifica sezione. Il punteggio finale dei candidati si valuta in sessantesimi
secondo le modalità indicate nell’allegato 2.
4. All’esito della valutazione dei titoli, la commissione comunica
la non ammissione ai candidati in difetto dei requisiti o che non abbiano
raggiunto almeno 20 punti nella valutazione di titoli.
5. La non ammissione è disposta con decreto del direttore generale
per la promozione del Sistema Paese ed è pubblicata sul sito istituzionale del MAECI.
Art. 8.
Graduatorie provvisorie
1. Le graduatorie provvisorie sono formate dalla commissione
sulla base del punteggio dei titoli per i dirigenti scolastici che abbiano
raggiunto almeno 20 punti nella valutazione dei titoli.
2. A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di
cui all’art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487.
3. L’inserimento in dette graduatorie non è titolo sufficiente per la
destinazione all’estero che riguarderà solamente i candidati che supereranno il colloquio di cui al successivo art. 9.
4. Le graduatorie provvisorie, formate dalla commissione, sono
approvate con decreto del direttore generale per la promozione del
Sistema Paese e sono pubblicate sul sito istituzionale del MAECI.
La pubblicazione sul sito istituzionale del MAECI ha valore di
notifica a tutti gli effetti.
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Eventuali reclami possono essere presentati entro, e non oltre, dieci
giorni dalla pubblicazione. L’Amministrazione, esaminati i reclami, può
rettificare le graduatorie, anche d’ufficio.
Art. 9.
Colloquio di idoneità
1. Il colloquio accerterà l’idoneità relazionale richiesta per il servizio all’estero, le competenze linguistico-comunicative nella lingua/e
indicata/e nella domanda, la conoscenza del funzionamento del sistema
scolastico italiano all’estero, degli strumenti di promozione culturale,
della normativa sul servizio all’estero del personale della scuola e delle
caratteristiche generali delle realtà educative e dei sistemi scolastici dei
principali Paesi delle aree linguistiche di destinazione. Prima di iniziare
i colloqui sarà resa pubblica a cura della commissione una griglia contenente i criteri di valutazione.
2. Il colloquio non dà luogo all’attribuzione di un punteggio, ma si
conclude solo con un giudizio di idoneità o di non idoneità.
3. Il colloquio si svolgerà in modalità telematica tramite la piattaforma Cisco-webex. Il candidato dovrà esibire valido documento per la
procedura di riconoscimento.
4. L’avviso relativo al calendario dei colloqui, all’indicazione delle
modalità e dell’orario di inizio del colloquio sarà pubblicato sul sito
istituzionale del MAECI.
La pubblicazione sul sito istituzionale del MAECI ha valore di
notifica a tutti gli effetti.
5. I candidati sono ammessi al colloquio con riserva di accertamento dei requisiti richiesti dal presente bando.
La mancata partecipazione al colloquio, senza giustificato motivo,
comporta l’esclusione dalla procedura selettiva. L’eventuale assenza dal
colloquio deve essere comunicata tempestivamente producendo idonea
giustificazione e una richiesta di ri-calendarizzazione a pena di esclusione dalla procedura. Nel caso di accoglimento della richiesta si procederà alla ri-calendarizzazione del colloquio non oltre la data dell’ultimo
giorno previsto dal calendario dei colloqui.
Art. 10.
Graduatorie definitive
1. Al termine dei colloqui la Commissione formulerà la graduatoria
degli idonei sulla base del punteggio dei titoli e dell’esito del colloquio.
2. Le graduatorie, formate dalla commissione, sono approvate con
decreto del direttore generale per la promozione del Sistema Paese e
sono pubblicate sul sito istituzionale del MAECI.
La pubblicazione sul sito istituzionale del MAECI ha valore di
notifica a tutti gli effetti.
3. Le graduatorie di cui al comma precedente hanno validità di sei
anni. In caso di esaurimento o mancanza delle graduatorie, le procedure
di selezione possono essere indette prima della scadenza sessennale.
Art. 11.
Destinazione all’estero
1. Previo collocamento fuori ruolo, il MAECI, sulla base delle graduatorie di cui all’art. 10 del presente bando, destina i candidati, risultati
idonei a seguito del colloquio, sui posti disponibili.
2. Sui posti relativi alle aree linguistiche miste le graduatorie di cui
all’art. 10 saranno utilizzate solo dopo l’esaurimento delle graduatorie
tuttora vigenti di cui al decreto dipartimentale MIUR n. 1087/2019 e
successive rettifiche.
Art. 12.
Presentazione dei documenti di rito
1. I candidati assegnatari di sede sono tenuti a presentare i
documenti di rito richiesti dall’Amministrazione per la destinazione
all’estero. Ai sensi dell’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, i
certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni sono sostituiti dalle
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dichiarazioni previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni vigenti a favore
di particolari categorie.
Art. 13.
Depennamento dalle graduatorie
1. Il personale che non accetta la destinazione o che, dopo la destinazione, non assume servizio, è depennato dalla relativa graduatoria di
cui all’art. 10, comma 1, del presente bando.
2. Nel caso di rinuncia o decadenza dalla nomina di candidati assegnatari di sede il MAECI procede, mediante scorrimento delle graduatorie, all’individuazione di ulteriori candidati in base alle procedure del
presente bando.
Art. 14.
Ricorsi
Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura è ammesso
ricorso in sede giurisdizionale davanti al giudice ordinario.
Art. 15.
Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE n. 679/2016, si fornisce di
seguito l’informativa sul trattamento dei dati personali.
1. Il titolare del trattamento è il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, il quale opera, nel caso specifico, per
il tramite dell’Ufficio V - Direzione generale per la promozione del
Sistema Paese (DGSP): piazzale della Farnesina n. 1 - 00135 Roma;
telefono: 06.36911 (centralino); peo: dgsp-05@esteri.it - pec: dgsp.05@
cert.esteri.it
2. Il responsabile della protezione dei dati personali (RPD) del
MAECI è reperibile ai seguenti recapiti: telefono: 06.36911 (centralino); peo: rpd@esteri.it - pec: rpd@cert.esteri.it
3. Il trattamento dei dati personali dei candidati ha come esclusive
finalità l’espletamento della procedura selettiva, nonché, per i vincitori,
l’assegnazione dell’incarico.
4. Il conferimento dei predetti dati è obbligatorio ai sensi della
normativa sulla selezione dei docenti da destinare all’estero. Il loro
mancato conferimento, in tutto o in parte, può comportare l’esclusione
dalla selezione, l’ammissione con riserva o l’impossibilità di procedere
all’eventuale assegnazione dell’incarico.
5. Il trattamento, svolto da personale appositamente incaricato del
MAECI, sarà effettuato in modalità manuale e automatizzata, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra esplicate e tramite l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei dati personali dei candidati.
6. I dati personali in questione potranno essere comunicati al Ministero dell’istruzione, alle scuole di provenienza dei candidati, alla Procura della Repubblica di Roma e alle competenti procure di residenza
per le previste attività di controllo indicate dalla normativa, nonché al
Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato - Ufficio centrale del bilancio. Alcuni dati potranno
essere comunicati agli aventi diritto all’accesso documentale, ai sensi
della legge n. 241/1990, o all’accesso civico, ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013, nei limiti dettati dalla normativa. Le graduatorie di
merito dei vincitori e degli idonei saranno pubblicate sul sito istituzionale del MAECI.
7. I dati personali dei candidati selezionati saranno conservati
a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione dell’incarico e della
gestione del rapporto di lavoro. Per i restanti candidati i dati saranno
cancellati entro dodici anni dalla conclusione della procedura selettiva,
salvo cause di sospensione o interruzione della prescrizione civile o
penale.
8. Il candidato può chiedere l’accesso ai propri dati personali e, alle
condizioni previste dalla normativa vigente, la loro rettifica. Nei limiti
di legge e fatte salve le eventuali conseguenze sulla partecipazione alla
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procedura selettiva e sull’assegnazione dell’incarico, egli può altresì chiedere la cancellazione di tali dati, nonché la limitazione del trattamento o
l’opposizione al trattamento. In questi casi, l’interessato dovrà presentare apposita richiesta all’ufficio indicato al punto 1, informando per conoscenza l’RPD del MAECI.
9. Se ritiene che i suoi diritti siano stati violati, il candidato può presentare un reclamo all’RPD del MAECI. Qualora non sia soddisfatto della
risposta, egli può rivolgersi al garante per la protezione dei dati personali (piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma; telefono: 0039 06 696771; peo:
protocollo@gpdp.it - pec: protocollo@pec.gpdp.it).

Art. 16.
Composizione e compiti delle commissioni.
Condizioni ostative all’incarico di presidente e componente di commissione
1. Con decreto del direttore generale per la promozione del Sistema Paese del MAECI saranno costituite le commissioni necessarie, ciascuna
presieduta da un funzionario diplomatico/dirigente tecnico/dirigente scolastico/dirigente amministrativo e formate da due componenti scelti tra
dirigenti scolastici esperti nelle tematiche oggetto del colloquio di cui all’art. 8, comma 1. Della commissione fa parte anche un segretario, nominato
tra il personale in servizio presso il MAECI. Le commissioni potranno essere integrate con membri aggiuntivi ai fini dell’accertamento dell’idoneità
linguistica dei candidati.
2. In base al numero delle domande pervenute, la commissione iniziale potrà essere integrata prevedendo delle sottocommissioni composte
da un presidente, due componenti, eventuali membri aggiunti ed un segretario. Il presidente della commissione iniziale coordina i lavori delle
sottocommissioni.
3. Ai sensi dell’art. 19, comma 3, del decreto legislativo, ai membri della commissione non spettano compensi, gettoni o indennità di presenza
né rimborsi spese comunque denominati. La commissione ha il compito specifico di assicurare la regolarità delle procedure e di redigere le graduatorie di cui al presente bando, distinte per aree linguistiche.
4. Sono condizioni ostative all’incarico di presidente e componente di commissione:
avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per cui sia stata esercitata l’azione penale;
avere in corso procedimenti disciplinari;
essere incorsi in sanzioni disciplinari e non aver ottenuto la riabilitazione;
essere stati collocati a riposo da più di tre anni dalla data di pubblicazione del presente bando e, se in quiescenza, aver superato il settantesimo anno d’età alla medesima data.
Inoltre, i presidenti e i componenti di commissione:
non possono essere componenti dell’organo di direzione politica dell’Amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti
sindacali, anche presso le rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali, né esserlo stati nell’anno antecedente alla data di indizione della selezione;
non devono essere parenti o affini entro il quarto grado di un candidato;
non devono essere stati destituiti o licenziati dall’impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall’impiego comunque determinata;
non devono essere in servizio all’estero alla data di svolgimento dei colloqui.

Art. 17.
Pubblicazione
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonché contestualmente sul sito istituzionale del MAECI (seguire il percorso: https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/cultura/scuoleitalianeallestero/
personalescolastico).
Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative davanti al giudice ordinario.
Roma, 17 maggio 2021
Il direttore generale: ANGELONI
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ALLEGATO 1 – QUADRO COMUNE EUROPEO DI RIFERIMENTO PER LE LINGUE
Consiglio d’Europa, 2001
Livelli comuni di riferimento: scala globale
Livello C2: è in grado di comprendere senza sforzo praticamente tutto ciò che
ascolta o legge. Sa riassumere informazioni tratte da diverse fonti, orali e scritte,
ristrutturando in un testo coerente le argomentazioni e le parti informative. Si
esprime spontaneamente, in modo molto scorrevole e preciso e rende distintamente
sottili sfumature di significato anche in situazioni piuttosto complesse.
Livello
avanzato

Livello
intermedio

Livello
elementare

Livello C1: è in grado di comprendere un’ampia gamma di testi complessi e
piuttosto lunghi e ne sa ricavare anche il significato implicito. Si esprime in modo
scorrevole e spontaneo, senza un eccessivo sforzo per cercare le parole. Usa la
lingua in modo flessibile ed efficace per scopi sociali, accademici e professionali.
Sa produrre testi chiari, ben strutturati e articolati su argomenti complessi,
mostrando di saper controllare le strutture discorsive, i connettivi e i meccanismi di
coesione.
Livello B2: è in grado di comprendere le idee fondamentali di testi complessi su
argomenti sia concreti sia astratti, comprese le discussioni tecniche nel proprio
settore di specializzazione. È in grado di interagire con relativa scioltezza e
spontaneità, tanto che l'interazione con un parlante nativo si sviluppa senza
eccessiva fatica e tensione. Sa produrre testi chiari e articolati su un’ampia gamma
di argomenti e esprimere un’opinione su un argomento d’attualità, esponendo i pro
e i contro delle diverse opzioni.
Livello B1: è in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua
standard su argomenti familiari che affronta normalmente al lavoro, a scuola, nel
tempo libero, ecc. Se la cava in molte situazioni che si possono presentare
viaggiando in una regione dove si parla la lingua in questione. Sa produrre testi
semplici e coerenti su argomenti che gli siano familiari o siano di suo interesse. È in
grado di descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, di esporre
brevemente ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti.
Livello A2: riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente
relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona
e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). Riesce a comunicare in attività
semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e
diretto su argomenti familiari e abituali. Riesce a descrivere in termini semplici
aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a
bisogni immediati.
Livello A1: riesce a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano
e formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare se
stesso/a e altri ed è in grado di porre domande su dati personali e rispondere a
domande analoghe (il luogo dove abita, le persone che conosce, le cose che
possiede). È in grado di interagire in modo semplice purché l'interlocutore parli
lentamente e chiaramente e sia disposto a collaborare.
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ALLEGATO 2
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI, PROFESSIONALI E DI
SERVIZIO PER LE PROCEDURE DI DESTINAZIONE ALL’ESTERO
(FINO AD UN MASSIMO DI PUNTI 60)
Titoli culturali (fino ad un massimo di punti 30)
Non è valutabile il titolo d’accesso, né quello di grado inferiore (nella domanda devono essere
indicati gli estremi del titolo di accesso)
Per ogni diploma di laurea (vecchio ordinamento), laurea
specialistica o laurea magistrale, diploma accademico di secondo
punti 5
livello, ulteriori rispetto al titolo di accesso.
Nel caso in cui il suddetto titolo, sia in “Lingue e Letterature
punti 7
Straniere”.
Per ogni diploma universitario di durata biennale o triennale,
compresi i diplomi A.F.A.M. (Alta formazione artistica e
musicale) e I.S.E.F., conseguiti in Italia o all’estero (non si valuta
punti 3
la laurea triennale se parte del percorso della specialistica o della
magistrale)
Per ciascun Dottorato di ricerca
Tali periodi, qualora comportino un congedo o una aspettativa,
punti 6
non sono computabili ai fini del servizio effettivo.
Per attività di ricerca scientifica svolta per almeno un biennio
sulla base di assegni ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge
27 dicembre1997 n. 449, ovvero dell’art. 1, comma 14, della
legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell’art. 22 della legge 30
dicembre 2010, n. 240 ovvero di attività equiparabile svolta
presso istituzioni accademiche estere.
Tali periodi, qualora comportino un congedo o una aspettativa,
non sono computabili ai fini del servizio effettivo.
Si valuta un solo contratto.
Per ogni Diploma di perfezionamento post lauream, Master
universitario di I o II livello, conseguito con esame finale, sui
temi dell’intercultura, dell’internazionalizzazione, del
management e dell’insegnamento dell’italiano come L2

punti 3

se di durata semestrale o pari
a 30 CFU punti 1
se di durata annuale o pari a
60 CFU punti 2
sino ad un massimo di 4 punti

Per ogni Diploma di specializzazione universitario di durata
pluriennale conseguito presso una scuola di specializzazione (ad
eccezione del titolo S.I.S.S. e della specializzazione sul sostegno)
Per la lingua straniera a cui si partecipa, si valuta la certificazione
superiore al livello B2

punti 3
punti 4 per livello C1
punti 5 per livello C2
Si calcola la certificazione di
livello più elevato

Per il possesso di ciascuna ulteriore certificazione linguistica in
altra lingua straniera, di livello non inferiore a B2
Per ciascuna lingua si valuta solo la certificazione di livello più
elevato
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Borse di studio all’estero offerte dal MAECI, dall’UE o da altre
Punti 1 per ciascun titolo
istituzioni/enti nazionali o internazionali per lo svolgimento di
attività di ricerca e/o formazione in campo educativo/scolastico
Per aver partecipato ad almeno un’attività formativa, in qualità di
punti 2 come formatore
formatore, della durata non inferiore a 25 ore, organizzate da
soggetti accreditati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca ai sensi della direttiva 170 del 20 marzo 2016, su
tematiche afferenti all’intercultura, all’internazionalizzazione o al
management.
Titoli di servizio (fino ad un massimo di 20 punti)
Per ogni anno di servizio prestato in qualità di dirigente
punti 2
scolastico
Titoli professionali (fino ad un massimo di 10 punti)
Servizio prestato in Istituzioni scolastiche ed educative italiane
punti 2
all’estero o in Scuole Europee
(il punteggio aggiuntivo è
attribuito al mandato di
almeno 180 giorni di servizio
effettivo e non ai singoli anni
scolastici di servizio
all’estero)
Per ogni partecipazione in qualità di Presidente di Commissione
punti 0,5
per gli esami di Stato all’estero
Per ogni anno di servizio prestato nell’Amministrazione centrale
punti 0,5
MAECI

21E05568
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MINISTERO DELLA DIFESA
Modifiche al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di quattrocentoventotto allievi marescialli, da
avviare al 24° corso di allievi marescialli (2021-2023) delle Forze armate.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

Visto il decreto interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0097255 del 1° marzo 2021 emanato dalla Direzione generale per il personale
militare di concerto con il Comando generale del corpo delle capitanerie di porto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 18 del 5 marzo 2021, con il quale è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al
24° corso biennale (2021-2023) di 127 allievi marescialli dell’Esercito, centocinquantanove allievi marescialli della Marina militare (centocinquanta C.E.M.M. e nove C.P.) e centocinquantadue allievi marescialli dell’Aeronautica militare;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico alle
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l’art. 87, convertito con legge 24 aprile 2020,
n. 27;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e successive
disposizioni attuative;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e in particolare,
l’art. 259;
Viste le lettere M_D MSTAT0034225 del 21 aprile 2021 e M_D MSTAT037096 del 30 aprile 2021 e successiva comunicazione in data
18 maggio 2021 dello Stato maggiore della Marina militare e M_D ARM001 REG2021 0033495 del 2 aprile 2021 dello Stato maggiore dell’Aeronautica con le quali, rispettivamente gli Stati maggiori della Marina e dell’Aeronautica hanno chiesto di apportare le necessarie modifiche alla
procedura concorsuale, indetta con decreto interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0097255 del 1° marzo 2021 al fine di poter svolgere le prove
e gli accertamenti nei tempi previsti e nel rispetto delle norme e delle misure di sicurezza volte a ridurre il rischio di contagio da COVID-19;
Ritenuto pertanto necessario accogliere tali richieste;
Visto il decreto dirigenziale M_D GMIL REG2021 0074136 del 17 febbraio 2021, con cui al gen. B. Lorenzo Santella, quale vice direttore
della Direzione generale per il personale militare, è attribuita la delega all’adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri, tra cui i provvedimenti attuativi, modificativi ed integrativi di bandi di concorso:

Decreta:

Art. 1.
Per i motivi citati nelle premesse, l’ultimo capoverso del punto 3.1 (Prova per la verifica delle qualità intellettive (Art. 9 del bando)) dell’appendice Marina militare del decreto interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0097255 del 1° marzo 2021 è sostituito dal seguente:
«I primi quattrocento candidati idonei secondo l’ordine della graduatoria generale di merito di cui al precedente comma e coloro che avranno
riportato lo stesso punteggio del quattrocentesimo candidato saranno convocati per sostenere l’accertamento dell’idoneità psico–fisica.».

Art. 2.
Per i motivi citati nelle premesse, la lettera a. del punto 3.2 «Accertamento dell’idoneità psico-fisica (Art. 12 del bando)» dell’appendice
Aeronautica militare del decreto interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0097255 del 1° marzo 2021, è integralmente sostituito dal seguente:
«a. I candidati convocati presso l’Istituto di medicina aerospaziale dell’Aeronautica militare “Angelo Mosso” sito in viale dell’Aviazione,
1/b – Milano Linate – Milano, previa sottoscrizione della dichiarazione di consenso informato all’effettuazione del protocollo diagnostico secondo
il modello rinvenibile tra gli allegati al bando, saranno sottoposti, da parte della preposta commissione, all’accertamento dell’idoneità psico–fisica
al fine di verificarne il possesso all’espletamento del corso e al servizio permanente quale maresciallo dell’Aeronautica militare.
Gli accertamenti si svolgeranno presumibilmente a partire dal 2 agosto 2021. L’ordine di convocazione, la data e l’ora di svolgimento dell’accertamento, saranno resi noti mediante avviso consultabile nell’area pubblica del portale, nonché nei siti www.difesa.it e www.aeronautica.difesa.
it. Lo stesso avviso potrà riguardare il rinvio ad altra data della pubblicazione suddetta.
Detti concorrenti dovranno portare al seguito i documenti indicati nel successivo paragrafo 3.5.».

Art. 3.
Per i motivi citati nelle premesse, l’allegato 1 all’appendice Aeronautica militare del decreto interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021
0097255 del 1° marzo 2021, è integralmente sostituito dal seguente:
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SUPPORTO

CATEGORIA

MANUTENZIONE
AEROMOBILI

SERVIZI DI
AMMINISTRAZIONE

SPECIALITÀ
a) 1

PUNTEGGIO
MAX (4)
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d) DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO - SETTORE TECNOLOGICO:
- INDIRIZZO TRASPORTI E LOGISTICA - ARTICOLAZIONE:
d) 1
COSTRUZIONI MEZZO - OPZIONE COSTRUZIONI AERONAUTICHE;
- INDIRIZZO ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA;
e) CONOSCENZA LINGUA INGLESE CEFR (Common European Framework of
e) vedi legenda
Reference
for
Languages:
Learning,
Teaching,
Assessment)
O
lingua inglese
CERTIFICAZIONE EQUIPOLLENTE.

I Punteggi di cui alle lettere a), b) e c) non sono cumulabili tra di loro.

a) LICENZA MANUTENTORE AEROMOBILI (LMA) B1, B2, C APPROVATE,
RICONOSCIUTE
E
CERTIFICATE
DALL’ENTE a) 3
NAZIONALE PER L’AVIAZIONE CIVILE (ENAC);
b) LICENZA MANUTENTORE AEROMOBILI (LMA) A - APPROVATE,
RICONOSCIUTE E CERTIFICATE DALL'ENTE NAZIONALE PER b) 2
L’AVIAZIONE CIVILE (ENAC);
c) ATTESTATO DI SUPERAMENTO DI TUTTI GLI ESAMI PROPEDEUTICI
AL CONSEGUIMENTO DELLA LMA RILASCIATO DA ISTITUTI c) 1
TECNICI RICONOSCIUTI DA(ENAC);

b) DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO - SETTORE ECONOMICO - INDIRIZZO
b) 1
AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING;
c) PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER ECDL FULL STANDARD O
CORSO EQUIPOLLENTE CHE PREVEDA IL SUPERAMENTO DEI 7
c) 1
MODULI PREVISTI DALLA PREDETTA CERTIFICAZIONE O
CERTIFICAZIONE EQUIPOLLENTE;
d) CONOSCENZA LINGUA INGLESE CEFR (Common European Framework of
d) vedi legenda
Reference
for
Languages:
Learning,
Teaching,
Assessment)
O
lingua inglese
CERTIFICAZIONE EQUIPOLLENTE.

a) DIPLOMA LICEO SCIENTIFICO;

TITOLI DI MERITO

Allegato 1 Appendice Aeronautica
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SUPPORTO

CATEGORIA

MANUTENZIONE
TECNICA

SANITÀ

SPECIALITÀ

PUNTEGGIO
MAX (4)

a) DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO INDIRIZZO
MANUTENZIONE
E
ASSISTENZA
TECNICA/CHIMICO/MECCANICO/IDROTERMICO/EX
DIPLOMA
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE – INDIRIZZO “EDILIZIA”/EX
DIPLOMA ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI – INDIRIZZO
“GEOMETRI”/NUOVO DIPLOMA ISTITUTO TECNICO – SETTORE
TECNOLOGICO – INDIRIZZO “COSTRUZIONI, AMBIENTE E
TERRITORIO”;
b) PATENTE CAT. B, BE, C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E, DE OVVERO
PATENTE DI GUIDA MILITARE EQUIVALENTE;
c) QUALIFICA OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DI PARTI E SISTEMI
MECCANICI ED ELETTROMECCANICI DI VEICOLI A MOTORE –
OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DI CARROZZERIE
d) LAUREA TRIENNALE IN: CHIMICA / TECNOLOGIA CHIMICA /
SCIENZA DEI MATERIALI / CONTROLLO DELLA QUALITA’ /
INGEGNERIA CIVILE / INGEGNERIA EDILE;
e) LAUREA MAGISTRALE IN: CHIMICA / TECNOLOGIA CHIMICA /
SCIENZA DEI MATERIALI / CONTROLLO DELLA QUALITA’ /
INGEGNERIA CIVILE / ARCHITETTURA;
f) CONOSCENZA LINGUA INGLESE CEFR (Common European Framework of
Reference
for
Languages:
Learning,
Teaching,
Assessment)
O
CERTIFICAZIONE EQUIPOLLENTE.
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f) vedi legenda
lingua inglese

e) 4

d) 3,5

c) 2,5

b) vedi legenda
patenti

a) vedi legenda
diplomi

b) QUALIFICA/ABILITAZIONE DI “ESECUTORE BLSD PER NON
b) 0.5
SANITARI”, secondo la normativa vigente;
c) CONOSCENZA LINGUA INGLESE CEFR (Common European Framework of
c) vedi legenda
Reference
for
Languages:
Learning,
Teaching,
Assessment)
O
lingua inglese
CERTIFICAZIONE EQUIPOLLENTE.

a) DIPLOMA ISTITUTO TECNICO - SETTORE TECNOLOGICO - INDIRIZZO
a) 1
“CHIMICA, MATERIALE E BIOTECNOLOGIE”;

TITOLI DI MERITO
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TECNOLOGIE
ELETTRONICHE
AVANZATE

INFORMATICA E
CIBERNETICA

a) DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO:
- INDIRIZZO ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA;
- INDIRIZZO INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI;
b) CONOSCENZA LINGUA INGLESE CEFR (Common European Framework of
Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment) O
CERTIFICAZIONE EQUIPOLLENTE.
a) 1

b) vedi legenda
lingua inglese

a) 1

PUNTEGGIO
MAX (4)

b) PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER ECDL FULL STANDARD O
CORSO EQUIPOLLENTE CHE PREVEDA IL SUPERAMENTO DEI 7
b) 1
MODULI PREVISTI DALLA PREDETTA CERTIFICAZIONE O
CERTIFICAZIONE EQUIPOLLENTE;
c) CONOSCENZA LINGUA INGLESE CEFR (Common European Framework of
c) vedi legenda
Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment) O
lingua inglese
CERTIFICAZIONE EQUIPOLLENTE.

a) DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO INDIRIZZO INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI;

TITOLI DI MERITO
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I Punteggi relativi a questa categoria di titoli non sono cumulabili tra di loro, si prega pertanto di indicare il solo titolo del quale si chiede la valutazione.

Legenda diplomi: Diploma Di Istituto Tecnico Aeronautico Indirizzo Manutenzione E Assistenza Tecnica/Chimico/Meccanico/Idrotermico; Punti 1
Ex Diploma Istituto Tecnico Industriale – Indirizzo “Edilizia”; Punti 3
Ex Diploma Istituto Tecnico Per Geometri – Indirizzo “Geometri”; Punti 3
Nuovo Diploma Istituto Tecnico – Settore Tecnologico – Indirizzo “Costruzioni, Ambiente E Territorio; Punti 3
Legenda Patenti: B punti: 1; BE punti: 1,1; C1 punti: 1,2; C/C1E/CE punti: 1,3; D1 punti: 1,4; D/D1E/DE punti: 1,5. –

di loro, si prega pertanto di indicare il solo titolo del quale si chiede la valutazione.

Legenda lingua Inglese: C1/C2 punti: 1; B2 punti: 0,75; B1 punti: 0,50; A2 punti: 0,25. I Punteggi relativi a questa categoria di titoli non sono cumulabili tra

SUPPORTO

CATEGORIA
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OPERAZIONI

CATEGORIA

CONTROLLO
SPAZIO AEREO E
METEOROLOGIA

INFORMAZIONI
E OPERAZIONI
CIBERNETICHE

SPECIALITA'

PUNTEGGIO
MAX (4)
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c) CONOSCENZA LINGUA INGLESE CEFR (Common European Framework of
c) vedi legenda
Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment) O CERTIFICAZIONE
lingua inglese
EQUIPOLLENTE;
d) BREVETTO PILOTA CIVILE:
- LICENZA PILOTA PRIVATO (PPL);
d) 1
- LICENZA PILOTA COMMERCIALE (CPL);
- LICENZA PILOTA DI LINEA (ATPL);
e) ATTESTATO DI METEOROLOGO RILASCIATO DALLE UNIVERSITÀ
ITALIANE E ENTI MILITARI DI FORMAZIONE I CUI PERCORSI SONO
e) 2
VALUTATI DAL RAPPRESENTANTE PERMANENTE PER L’ITALIA
PRESSO L’ORGANIZZAZIONE METEREOLOGIA MONDIALE.

b) CORSO DI CONTROLLORE DEL TRAFFICO AEREO (TWR-APP) PRESSO
b) 2
ENAV;

a) DIPLOMA ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO - INDIRIZZO
TRASPORTI E LOGISTICA - ARTICOLAZIONE CONDUZIONE DEL MEZZO a) 1
- OPZIONE CONDUZIONE DEL MEZZO AEREO;

b) CONOSCENZA LINGUA INGLESE CEFR (Common European Framework of
b) vedi legenda
Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment) O CERTIFICAZIONE
lingua inglese
EQUIPOLLENTE;
c) CONOSCENZA LINGUA FRANCESE CEFR (Common European Framework of
c) 1 per le altre
Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment) O CERTIFICAZIONE
lingue
EQUIPOLLENTE/CONOSCENZA ALTRE LINGUE CERTIFICATE;
d) PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER ECDL FULL STANDARD O CORSO
EQUIPOLLENTE CHE PREVEDA IL SUPERAMENTO DEI 7 MODULI
d) 1
PREVISTI DALLA PREDETTA CERTIFICAZIONE O CERTIFICAZIONE
EQUIPOLLENTE.

a) DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO - INDIRIZZO
a) 1
INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI;
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OPERAZIONI

CATEGORIA

FORZE DI
PROTEZIONE
SPECIALI

OPERATORI DI
BORDO

SPECIALITA'

b) 1

PUNTEGGIO
MAX (4)
a) vedi legenda
corso assistente
bagnanti / bagnino
di salvataggio
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e) 1

BLSD

PER

NON

g) 0,5

a) BREVETTO DI ASSISTENTE BAGNANTI
SALVATAGGIO RILASCIATO DALLA FIN;

O

DI

BAGNINO

a) vedi legenda
DI corso assistente
bagnanti / bagnino
di salvataggio
b) BREVETTO DI PARACADUTISTA CIVILE CON TECNICA DI CADUTA
b) vedi legenda
LIBERA RILASCIATO DA AEROCLUB ITALIA E TECNICA FUNE DI
corso paracadutisti
VINCOLO RILASCIATO DALL'A.M.P.D.I.;

g) QUALIFICA/ABILITAZIONE DI “ESECUZIONE
SANITARI” secondo la normativa vigente.

f) CONOSCENZA LINGUA INGLESE CEFR (Common European Framework of
f) vedi legenda
Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment) O CERTIFICAZIONE
lingua inglese
EQUIPOLLENTE;

e) INDIRIZZO TRASPORTI E LOGISTICA - ARTICOLAZIONE CONDUZIONE
DEL MEZZO - OPZIONE CONDUZIONE DEL MEZZO AEREO;

d) QUALIFICA DI TECNICO DI SOCCORSO SPELEOLOGO RILASCIATA DAL
d) 1
CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGO;

c) QUALIFICA DI TECNICO DI SOCCORSO ALPINO RILASCIATA DAL
c) 1
CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGO;

b) BREVETTO PILOTA CIVILE:
- LICENZA PILOTA PRIVATO (PPL);
- LICENZA PILOTA COMMERCIALE (CPL);
- LICENZA PILOTA DI LINEA (ATPL);

a) BREVETTO BAGNINO DI SALVATAGGIO;

TITOLI DI MERITO
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FORZE DI
PROTEZIONE
SPECIALI

SPECIALITA'

PUNTEGGIO
MAX (4)

BLSD

PER

NON

g) 1

f) 0,5

h) DIPLOMA ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO – INDIRIZZO
“MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA” ARTICOLAZIONE h) 1
“MECCANICA E MECCATRONICA”.

g) BREVETTO SUBACQUEO RILASCIATO DALLA FIAS

f) QUALIFICA/ABILITAZIONE DI “ESECUZIONE
SANITARI” secondo la normativa vigente;

e) QUALIFICA DI TECNICO DI SOCCORSO ALPINO RILASCIATA DAL
e) 1
CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGO;

d) CONOSCENZA LINGUA INGLESE CEFR (Common European Framework of
d) vedi legenda
Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment) O CERTIFICAZIONE
lingua inglese
EQUIPOLLENTE;

c) PATENTE CAT. B, BE, C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E, DE OVVERO PATENTE c) vedi legenda
DI GUIDA MILITARE EQUIVALENTE;
patenti

TITOLI DI MERITO

I Punteggi relativi a questa categoria di titoli non sono cumulabili tra di loro, si prega pertanto di indicare il solo titolo del quale si chiede la valutazione.
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Legenda corso Paracadutista: corso civile fune di vincolo presso AMPDI punti: 1; corso militare fune di vincolo presso CAPAR; punti: 2; corso
civile con "Tecnica a Caduta libera" rilasciato da aeroclub d'Italia punti: 1,5; corso militare con "Tecnica a Caduta libera" rilasciato dalla CAPAR
punti: 2,5.

I Punteggi relativi a questa categoria di titoli non sono cumulabili tra di loro, si prega pertanto di indicare il solo titolo del quale si chiede la valutazione.

Legenda corso assistente bagnanti o di bagnino di salvataggio: brevetto valido solo per piscina o per acque interne e piscina punti: 1;
brevetto valido per mare, acque interne e piscine punti: 1,5 .

I Punteggi relativi a questa categoria di titoli non sono cumulabili tra di loro, si prega pertanto di indicare il solo titolo del quale si chiede la valutazione.

Legenda Patenti: B punti: 1; BE punti: 1,1; C1 punti: 1,2; C/C1E/CE punti: 1,3; D1 punti: 1,4; D/D1E/DE punti: 1,5. –

I Punteggi relativi a questa categoria di titoli non sono cumulabili tra di loro, si prega pertanto di indicare il solo titolo del quale si chiede la valutazione.

Legenda lingua Inglese: C1/C2 punti: 1; B2 punti: 0,75; B1 punti: 0,50; A2 punti: 0,25.
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CATEGORIA
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Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2021

Il vice direttore generale: SANTELLA
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MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Iscrizione di ottantasei nominativi nel registro
dei revisori legali

L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, concernente l’attuazione
della direttiva n. 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive n. 78/660/CEE e
n. 83/349/CEE, e che abroga la direttiva n. 84/253/CEE;
Visti i decreti ministeriali n. 144 e n. 145 del 20 giugno 2012, e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto
2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il
tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti
del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio
2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti
attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;
Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2014, n. 75, di individuazione e di attribuzioni degli
uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1, comma 2, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l’art. 3, comma 2 che definisce gli uffici e le funzioni
dell’Ispettorato generale di finanza;
Visto l’art. 9, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
30 dicembre 2013, n. 304, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 28 febbraio 2014, n. 49;
Viste le istanze presentate da ottantasei nominativi tendenti ad ottenere l’iscrizione al registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali ottantasei nominativi in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel registro
dei revisori legali;

Decreta:

Nel registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono iscritti ottantasei nominativi indicati nell’elenco allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2021
L’Ispettore generale capo: TANZI
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ALLEGATO

Elenco dei revisori iscritti nel Registro dei Revisori Legali ai sensi dell'art. 8 del D.M. n. 144 del 20 giugno 2012
1)

183905

ACCHIARDI TIZIANA, nato a CUNEO (CN) il 19 dicembre 1964,
residente in CUNEO (CN), codice fiscale CCHTZN64T59D205D.

2)

183906

AMATO FRANCESCO, nato a NAPOLI (NA) il 26 dicembre 1979,
residente in MILANO (MI), codice fiscale MTAFNC79T26F839O.

3)

183907

ANDREASI STEFANIA, nato a MERANO (BZ) il 10 febbraio 1994,
residente in MERANO (BZ), codice fiscale NDRSFN94B50F132P.

4)

183908

ANGELILLI UMBERTO, nato a CECCANO (FR) il 22 luglio 1986,
residente in FROSINONE (FR), codice fiscale NGLMRT86L22C413U.

5)

183909

ANTOGIOVANNI ANDREA, nato a ALBANO LAZIALE (RM) il 6 agosto 1985,
residente in MARINO (RM), codice fiscale NTGNDR85M06A132A.

6)

183910

BARCARO MICHELA, nato a VALDAGNO (VI) il 18 marzo 1991,
residente in MONTICELLO CONTE OTTO (VI), codice fiscale BRCMHL91C58L551M.

7)

183911

BARCHIESI CRISTIANA, nato a MORBEGNO (SO) il 26 luglio 1969,
residente in ASTI (AT), codice fiscale BRCCST69L66F712C.

8)

183912

BARNABA ROBERTO, nato a ROMA (RM) il 16 febbraio 1969,
residente in ROMA (RM), codice fiscale BRNRRT69B16H501L.

9)

183913

BEGHELLI ILARIA, nato a BOLOGNA (BO) il 1 settembre 1990,
residente in BOLOGNA (BO), codice fiscale BGHLRI90P41A944I.

10)

183914

BENDINI PAOLO, nato a BRESCIA (BS) il 13 ottobre 1992,
residente in DELLO (BS), codice fiscale BNDPLA92R13B157X.

11)

183915

BENUZZI ANDREA GIUSEPPE, nato a LOSANNA (CONFEDERAZIONE SVIZZERA) il
20 dicembre 1972, residente in VARESE (VA), codice fiscale BNZNRG72T20Z133E.

12)

183916

BONASERA GRAZIANO, nato a SAN GIULIANO TERME (PI) il 21 gennaio 1956,
residente in SAN GIULIANO TERME (PI), codice fiscale BNSGZN56A21A562J.

13)

183917

BOVO MARIANNA, nato a MONTAGNANA (PD) il 8 marzo 1983,
residente in MILANO (MI), codice fiscale BVOMNN83C48F394B.

14)

183918

BRIGANDI NICOLA, nato a FERRARA (FE) il 14 gennaio 1993,
residente in BOLOGNA (BO), codice fiscale BRGNCL93A14D548F.

15)

183919

BRINA DAVIDE, nato a VERONA (VR) il 3 aprile 1992,
residente in SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR), codice fiscale BRNDVD92D03L781W.

16)

183920

BROCCHI BEATRICE, nato a ROMA (RM) il 9 gennaio 1989,
residente in CIVITA CASTELLANA (VT), codice fiscale BRCBRC89A49H501D.
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17)

183921

CAFAGNO LOREDANA, nato a BARI (BA) il 6 settembre 1977,
residente in BARI (BA), codice fiscale CFGLDN77P46A662Y.

18)

183922

CANDIDO SALVATORE, nato a MESSINA (ME) il 27 luglio 1963,
residente in PEDRINATE (CONFEDERAZIONE SVIZZERA), codice fiscale CNDSVT63L27F158M.

19)

183923

CASALE MARIANGELA, nato a TERRACINA (LT) il 30 novembre 1987,
residente in MONTE SAN BIAGIO (LT), codice fiscale CSLMNG87S70L120V.

20)

183924

CATTANEO GIORGIO, nato a MILANO (MI) il 14 dicembre 1991,
residente in MILANO (MI), codice fiscale CTTGRG91T14F205X.

21)

183925

CERBO ANTONIO, nato a BENEVENTO (BN) il 8 giugno 1988,
residente in GUARDIA SANFRAMONDI (BN), codice fiscale CRBNTN88H08A783B.

22)

183926

CIFALI ANGELA, nato a RAGUSA (RG) il 16 aprile 1977,
residente in POZZALLO (RG), codice fiscale CFLNGL77D56H163U.

23)

183927

CORAGGIO NUNZIANTE, nato a SALERNO (SA) il 8 aprile 1965,
residente in DUPNITZA (KUSTENDIL) (BULGARIA), codice fiscale CRGNZN65D08H703H.

24)

183928

CORSI CHRISTIAN, nato a TERAMO (TE) il 16 maggio 1976,
residente in TERAMO (TE), codice fiscale CRSCRS76E16L103Y.

25)

183929

CRAVERO CAMILLA, nato a MILANO (MI) il 10 agosto 1988,
residente in MILANO (MI), codice fiscale CRVCLL88M50F205T.

26)

183930

DAL BIANCO DANIELE, nato a TREVISO (TV) il 1 gennaio 1990,
residente in QUINTO DI TREVISO (TV), codice fiscale DLBDNL90A01L407H.

27)

183931

DE GASPERIN FRANCESCO, nato a BIELLA (BI) il 3 giugno 1992,
residente in RONCO BIELLESE (BI), codice fiscale DGSFNC92H03A859O.

28)

183932

DE MICO KAREN, nato a ROMA (RM) il 10 marzo 1992,
residente in ROMA (RM), codice fiscale DMCKRN92C50H501F.

29)

183933

DI BARTOLOMEO MAURIZIO, nato a AVEZZANO (AQ) il 6 agosto 1984,
residente in GUIDONIA MONTECELIO (RM), codice fiscale DBRMRZ84M06A515O.

30)

183934

DI MARTINO GIOSUE, nato a VICO EQUENSE (NA) il 8 giugno 1953,
residente in VICO EQUENSE (NA), codice fiscale DMRGSI53H08L845W.

31)

183935

DI MERCIONE GIUSEPPE, nato a PALERMO (PA) il 27 settembre 1958,
residente in PALERMO (PA), codice fiscale DMRGPP58P27G273P.

32)

183936

DI PAOLA SIMONE, nato a PAOLA (CS) il 1 giugno 1990,
residente in LONGOBARDI (CS), codice fiscale DPLSMN90H01G317O.

33)

183937

DOTTARELLI SERENA, nato a ORVIETO (TR) il 20 maggio 1992,
residente in BOLSENA (VT), codice fiscale DTTSRN92E60G148R.
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34)

183938

FAZZINI CATIUSCIA, nato a GIULIANOVA (TE) il 18 luglio 1987,
residente in TERAMO (TE), codice fiscale FZZCSC87L58E058E.

35)

183939

FERRARA LUCIA GIUSEPPINA, nato a NAPOLI (NA) il 1 ottobre 1992,
residente in MUGNANO DEL CARDINALE (AV), codice fiscale FRRLGS92R41F839J.

36)

183940

GIROLAMI DEBORA, nato a BAGNO A RIPOLI (FI) il 27 febbraio 1989,
residente in SIGNA (FI), codice fiscale GRLDBR89B67A564F.

37)

183941

GORNO DAVIDE, nato a CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) il 25 settembre 1984,
residente in CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI), codice fiscale GRNDVD84P25C523D.

38)

183942

GRAZIOSI GIORGIO OTTAVIO, nato a SANREMO (IM) il 3 aprile 1967,
residente in ROMA (RM), codice fiscale GRZGGT67D03I138F.

39)

183943

GROSSI MARIA BERNADETTE, nato a NAPOLI (NA) il 11 luglio 1972,
residente in MONTEFREDANE (AV), codice fiscale GRSMBR72L51F839T.

40)

183944

GUGLIELMINO MARCELLO SANTI, nato a CATANIA (CT) il 16 aprile 1989,
residente in ACI CASTELLO (CT), codice fiscale GGLMCL89D16C351O.

41)

183945

GULMINELLI SILVIA, nato a LUGO (RA) il 20 luglio 1984,
residente in FUSIGNANO (RA), codice fiscale GLMSLV84L60E730Q.

42)

183946

GUZZO IGNAZIO FABIO MARIA, nato a MAGENTA (MI) il 24 aprile 1986,
residente in COMO (CO), codice fiscale GZZGZF86D24E801H.

43)

183947

IACULLI GINO, nato a ROMA (RM) il 4 luglio 1956,
residente in TERNI (TR), codice fiscale CLLGNI56L04H501C.

44)

183948

IERVOLINO MARIO, nato a AVELLINO (AV) il 14 dicembre 1989,
residente in DOMICELLA (AV), codice fiscale RVLMRA89T14A509J.

45)

183949

IZZO BIAGIO, nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) il 10 novembre 1985,
residente in PONTELATONE (CE), codice fiscale ZZIBGI85S10I234Y.

46)

183950

LEALI STEFANO, nato a BRESCIA (BS) il 14 maggio 1987,
residente in SALO' (BS), codice fiscale LLESFN87E14B157G.

47)

183951

LETTERI MARCO, nato a ROMA (RM) il 17 febbraio 1992,
residente in COLONNA (RM), codice fiscale LTTMRC92B17H501Q.

48)

183952

LOMBARDO ETTORE, nato a SOLARINO (SR) il 19 agosto 1961,
residente in FLORIDIA (SR), codice fiscale LMBTTR61M19I785M.

49)

183953

LUCIANI MAURIZIO, nato a COSENZA (CS) il 23 luglio 1977,
residente in RENDE (CS), codice fiscale LCNMRZ77L23D086F.

50)

183954

MANTO NICOLETTA, nato a ASTI (AT) il 12 gennaio 1986,
residente in ASTI (AT), codice fiscale MNTNLT86A52A479Y.

— 30 —

21-5-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 40

51)

183955

MARASCO ROSALIA, nato a RICIGLIANO (SA) il 3 settembre 1960,
residente in SALERNO (SA), codice fiscale MRSRSL60P43H277W.

52)

183956

MARCHESE MARIA, nato a VITTORIA (RG) il 6 novembre 1989,
residente in VITTORIA (RG), codice fiscale MRCMRA89S46M088D.

53)

183957

MARCHINI BARBARA, nato a ROMA (RM) il 22 dicembre 1981,
residente in ROMA (RM), codice fiscale MRCBBR81T62H501T.

54)

183958

MARGINI ROBERTO, nato a CARPI (MO) il 1 gennaio 1985,
residente in RIO SALICETO (RE), codice fiscale MRGRRT85A01B819F.

55)

183959

MASSARELLA ROSINA, nato a FONDI (LT) il 22 agosto 1980,
residente in MILANO (MI), codice fiscale MSSRSN80M62D662L.

56)

183960

MERCANDELLI BARBARA, nato a CHIARI (BS) il 24 gennaio 1992,
residente in CHIARI (BS), codice fiscale MRCBBR92A64C618E.

57)

183961

MOGLIANI SABINA, nato a ROMA (RM) il 20 dicembre 1970,
residente in ROMA (RM), codice fiscale MGLSBN70T60H501N.

58)

183962

MONDADORI LINDA, nato a GUASTALLA (RE) il 31 gennaio 1987,
residente in GUALTIERI (RE), codice fiscale MNDLND87A71E253X.

59)

183963

MORGANTI DANIELE, nato a ROMA (RM) il 5 settembre 1977,
residente in ROMA (RM), codice fiscale MRGDNL77P05H501O.

60)

183964

MUSSINI FRANCESCO, nato a REGGIO NELL'EMILIA (RE) il 9 aprile 1993,
residente in REGGIO NELL'EMILIA (RE), codice fiscale MSSFNC93D09H223S.

61)

183965

ORLANDO ROSALDA, nato a POLLA (SA) il 15 settembre 1990,
residente in ROMA (RM), codice fiscale RLNRLD90P55G793O.

62)

183966

PACIOLLA ELENA, nato a TORINO (TO) il 8 marzo 1988,
residente in ERBA (CO), codice fiscale PCLLNE88C48L219H.

63)

183967

PEPE ELEONORA, nato a ROMA (RM) il 3 luglio 1992,
residente in ROMA (RM), codice fiscale PPELNR92L43H501D.

64)

183968

PEPE SALVATORE, nato a COSENZA (CS) il 22 novembre 1987,
residente in LUZZI (CS), codice fiscale PPESVT87S22D086Q.

65)

183969

PETRELLI ELISABETTA, nato a BARI (BA) il 24 febbraio 1972,
residente in CORATO (BA), codice fiscale PTRLBT72B64A662Q.

66)

183970

PONZETTA MATTEO, nato a TRICASE (LE) il 10 settembre 1988,
residente in TAURISANO (LE), codice fiscale PNZMTT88P10L419C.

67)

183971

PORTELLA ANNACHIARA, nato a BELVEDERE MARITTIMO (CS) il 7 dicembre 1983,
residente in COSENZA (CS), codice fiscale PRTNCH83T47A773R.
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68)

183972

PUGLIESE CLAUDIO, nato a CROTONE (KR) il 23 luglio 1978,
residente in CROTONE (KR), codice fiscale PGLCLD78L23D122S.

69)

183973

RAINIERI SARA, nato a PARMA (PR) il 6 luglio 1990,
residente in FONTEVIVO (PR), codice fiscale RNRSRA90L46G337C.

70)

183974

RENZETTI SILVIA, nato a NOVI LIGURE (AL) il 9 ottobre 1969,
residente in NOVI LIGURE (AL), codice fiscale RNZSLV69R49F965H.

71)

183975

RICCI DANIELE, nato a CARRARA (MS) il 13 novembre 1979,
residente in CARRARA (MS), codice fiscale RCCDNL79S13B832T.

72)

183976

ROMANO ANTONIO, nato a MESAGNE (BR) il 18 dicembre 1979,
residente in CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI), codice fiscale RMNNTN79T18F152Z.

73)

183977

ROMANOTTO GIUSEPPE, nato a WILSON NORTHAMPTON (USA) il 15 luglio 1977,
residente in MONREALE (PA), codice fiscale RMNGPP77L15Z404T.

74)

183978

ROSSI ALESSIA, nato a MARINO (RM) il 27 marzo 1972,
residente in ROMA (RM), codice fiscale RSSLSS72C67E958T.

75)

183979

SACCAVINI REGINA, nato a UDINE (UD) il 27 luglio 1990,
residente in PREMARIACCO (UD), codice fiscale SCCRGN90L67L483R.

76)

183980

SANGOI JENNY, nato a SAN DANIELE DEL FRIULI (UD) il 23 novembre 1988,
residente in ARTEGNA (UD), codice fiscale SNGJNY88S63H816F.

77)

183981

SEBASTIANI MARCO, nato a BARI (BA) il 25 dicembre 1971,
residente in BARI (BA), codice fiscale SBSMRC71T25A662Q.

78)

183982

SORRENTINO EMANUELE, nato a MILANO (MI) il 13 febbraio 1989,
residente in MILANO (MI), codice fiscale SRRMNL89B13F205J.

79)

183983

SPINA ROSALINDA, nato a CATANIA (CT) il 17 luglio 1982,
residente in CATANIA (CT), codice fiscale SPNRLN82L57C351M.

80)

183984

TRONCA ANGELO, nato a TERMOLI (CB) il 3 aprile 1986,
residente in SAN MARTINO IN PENSILIS (CB), codice fiscale TRNNGL86D03L113S.

81)

183985

TROTTA ILARIA, nato a MILANO (MI) il 14 dicembre 1981,
residente in SENAGO (MI), codice fiscale TRTLRI81T54F205N.

82)

183986

VALASSINA GIADA, nato a MONZA (MB) il 15 giugno 1992,
residente in SEREGNO (MB), codice fiscale VLSGDI92H55F704N.

83)

183987

VANNUCCHI GABRIELE, nato a LUCCA (LU) il 26 febbraio 1990,
residente in CAPANNORI (LU), codice fiscale VNNGRL90B26E715L.

84)

183988

VENTRONE MARGHERITA, nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) il 21 gennaio 1978,
residente in CURTI (CE), codice fiscale VNTMGH78A61I234Y.
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85)

183989

VIZZA ASSUNTA, nato a CROTONE (KR) il 2 gennaio 1981,
residente in SAN GIOVANNI IN FIORE (CS), codice fiscale VZZSNT81A42D122Z.

86)

183990

ZERMINIANI SILVIA, nato a VILLAFRANCA DI VERONA (VR) il 28 dicembre 1991,
residente in MOZZECANE (VR), codice fiscale ZRMSLV91T68L949L.

21E05023

Graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esame orale, per la copertura di
cinquantasei posti di alta professionalità, a tempo indeterminato, da inquadrare nella terza area funzionale, fascia retributiva F3, da destinare agli uffici ubicati nella sede di Roma.
Si dà avviso che il 21 maggio 2021, nell’apposita sezione del sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze http://www.mef.gov.it
e sulla piattaforma https://www.concorsionline.mef.gov.it , si pubblica il decreto n. 0058877/2021 del 17 maggio 2021 che approva la graduatoria
di merito e dichiara i vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esame orale, per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive cinquantasei
unità di personale di alta professionalità, relativamente alle quindici unità con profilo di funzionario tributario da destinare in via prevalente alle
attività di supporto ai negoziati europei e internazionali (profilo: codice B), da inquadrare alla terza area funzionale - fascia retributiva F3 - e da
destinare al Ministero dell’economia e delle finanze, per gli uffici ubicati nella sede di Roma.
Il concorso è stato bandito con decreto n. 0082401/2020 del 4 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 61 del 7 agosto 2020.
La pubblicazione ha valore di notifica a tutti i candidati.
21E05581

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Concorso pubblico per la copertura di un posto di aspirante pilota nella Corporazione dei piloti del Porto della Spezia
È indetto un bando di concorso pubblico per un posto di aspirante pilota nella Corporazione dei piloti del Porto della Spezia.
Il bando integrale è consultabile sul sito web della Capitaneria di porto della Spezia al seguente indirizzo: http://www.guardiacostiera.gov.it/
la-spezia/Pages/avvisi.aspx nonché presso la sezione «Tecnica, sicurezza e difesa portuale» della Capitaneria di porto della Spezia - largo Michele
Fiorillo, 2 - 19100 La Spezia - tel.: 0187 25811.
La domanda di ammissione al concorso, presentata secondo i dettami dell’art. 3 del bando, dovrà pervenire alla Capitaneria di porto della
Spezia entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E04997

MINISTERO DELL’INTERNO
Concorso pubblico, per titoli, per l’assunzione di quindici atleti da assegnare ai gruppi sportivi della «Polizia di Stato Fiamme Oro», che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato.
ILCAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato»;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121 recante il «Nuovo ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta
funzioni di polizia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, recante «Approvazione del regolamento per l’accesso ai ruoli del
personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»;
Visto l’art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782 che ha, tra l’altro, previsto la costituzione dei gruppi sportivi
«Polizia di Stato - Fiamme Oro»;
Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante «Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli degli ispettori e appuntati
e finanzieri del Corpo della guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello
Stato» e, in particolare, l’art. 26, concernente le qualità di condotta di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli
del personale della Polizia di Stato;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi»;
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Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega al Governo in
materia di riordino dell’Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello
Stato, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme
di coordinamento delle Forze di polizia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo
della Polizia di Stato»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l’art. 35, comma 6, circa le qualità di
condotta che devono possedere i candidati ai concorsi per l’accesso ai
ruoli del personale della Polizia di Stato;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
«Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento
(UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice
dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, modificato dal
decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante il «Codice delle pari
opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante «Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di
occupazione e impiego»;
Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, ed in particolare l’art. 28,
che dispone «Per particolari discipline sportive indicate dal bando di
concorso, i limiti, minimo e massimo di età per il reclutamento degli
atleti dei gruppi sportivi delle Forze di polizia e del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco sono fissati, rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti
in materia di semplificazione e di sviluppo» e, in particolare, l’art. 8,
concernente l’invio, esclusivamente per via telematica, delle domande
per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati);
Vista la legge 30 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale
per il triennio 2020-2022»;
Visto l’art. 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, che ha disposto la proroga della sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi di cui all’art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche
sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», e, in
particolare, gli articoli 259 e 260;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti
per la semplificazione e l’innovazione digitale», e, in particolare, gli
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articoli 12 e 24, che apportano modificazioni alla predetta legge n. 241
del 1990 in materia di autocertificazione e al predetto codice dell’amministrazione digitale in materia di identità digitale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni
sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 3/1957»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, di approvazione del «Regolamento recante norme sull’accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione
nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, recante il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso
ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 10 maggio 1994, n. 415,
recante il «Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti
sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione
dell’art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi» ed, in particolare, l’art. 4, concernente le
categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi,
persone, gruppi ed imprese;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’art. 1, commi 2 e 3,
della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, di approvazione del «Regolamento recante norme sull’accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni
nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,
n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo,
di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (testo A)»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003,
n. 393, recante «Regolamento concernente modalità per l’assunzione di
atleti nei gruppi sportivi Polizia di Stato - Fiamme Oro»;
Visto l’art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, che ha previsto che «le disposizioni
recate dal presente regolamento non trovano applicazione alle procedure di reclutamento e per l’accesso ai ruoli del personale militare delle
Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare o civile e
del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco da destinare ai gruppi sportivi
in qualità di atleti o di istruttori»;
Visto l’art. 6, comma 2, del succitato decreto del Presidente della
Repubblica n. 207/2015, nel quale è disposto che «non è più applicabile,
altresì, nessuna disposizione di natura regolamentare o amministrativa,
che preveda limiti di altezza in materia di reclutamenti del personale
delle Forze armate e per l’accesso ai ruoli del personale delle Forze di
polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 30 giugno 2003, n. 198,
recante «Regolamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per
l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti
ai predetti ruoli»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 28 aprile 2005, n. 129,
recante «Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e
collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia
di Stato»;
Considerata la restituzione ai servizi ordinari degli atleti che hanno
cessato l’attività agonistica nell’anno 2020;
Attesa pertanto la necessità di bandire un concorso pubblico, per
titoli, per l’assunzione di quindici atleti da assegnare ai gruppi sportivi
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«Polizia di Stato – Fiamme Oro», da inquadrare nel ruolo degli agenti
ed assistenti della Polizia di Stato;
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per titoli, per l’assunzione di
quindici atleti da assegnare ai gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme
Oro», che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti e assistenti della
Polizia di Stato.
2. Il predetto concorso è riservato ad atleti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o
dalle Federazioni sportive nazionali, in possesso dei requisiti previsti
per l’accesso al ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato e
di almeno uno dei titoli sportivi elencati all’art. 8 del presente bando.
3. I quindici posti messi a concorso, per l’accesso alla qualifica
iniziale del suddetto ruolo agenti e assistenti della Polizia di Stato, sono
ripartiti come segue:
un atleta, di sesso maschile, disciplina nuoto, specialità 50 mt.
rana - Federazione italiana nuoto (codice NU03);
un atleta, di sesso femminile, disciplina nuoto, specialità 200 mt
dorso - Federazione italiana nuoto (codice NU04);
un atleta, di sesso femminile, disciplina taekwondo, categoria 62
kg - Federazione italiana taekwondo (codice TK02);
un atleta, di sesso femminile, disciplina canottaggio, categoria
«senior» - specialità olimpica «quattro senza» - Federazione italiana
canottaggio (codice CA03);
un atleta, di sesso femminile, disciplina triathlon specialità
«triathlon olimpico» e «triathlon sprint» - Federazione italiana triathlon
(codice TR01);
un atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo pilone
n. 1 - 3 - Federazione italiana rugby (codice RU02);
un atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo seconda
linea n. 4 - 5 - Federazione italiana rugby (codice RU03);
un atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo terza
linea n. 6 - 7 - Federazione italiana rugby (codice RU04);
un atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo mediano
di apertura n. 10 - Federazione italiana rugby (codice RU05);
un atleta, di sesso femminile, disciplina tiro con l’arco, specialità arco olimpico, tiro alla targa - Federazione italiana di tiro con l’arco
(codice TA01);
un atleta, di sesso maschile/femminile, disciplina equitazione,
specialità salto ostacoli Federazione italiana sport equestri (codice
EQ01);
un atleta, di sesso femminile, disciplina ginnastica ritmica, specialità clavette e nastro Federazione ginnastica d’Italia (codice GR01);
un atleta, di sesso femminile, disciplina sci alpino, specialità slalom speciale, slalom gigante, slalom gigante parallelo, combinata alpina
- Federazione italiana sport invernali (codice SA01);
un atleta, di sesso maschile, disciplina sci alpino, specialità
super gigante e discesa libera - Federazione italiana sport invernali
(codice SA02);
un atleta, di sesso maschile, disciplina pattinaggio di velocità su
ghiaccio, specialità pista lunga - Federazione italiana sport del ghiaccio
(codice PA01);
4. Nel caso in cui i posti previsti per una o più delle discipline/
specialità sopra indicate non risultassero coperti, l’amministrazione può
assegnarli ad altra disciplina/specialità tra quelle indicate al precedente
comma 3.
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Art. 2.
Requisiti di partecipazione e cause di esclusione
1. Per l’ammissione al concorso i candidati devono essere in
possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda di partecipazione al concorso, dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) aver compiuto il 17° anno di età e non aver compiuto il
35° anno di età;
d) possedere le qualità di condotta previste dall’art. 35, comma 6,
del decreto legislativo n. 165/2001;
e) diploma di scuola secondaria di primo grado o equipollente;
f) essere stati riconosciuti da parte del CONI o dalle Federazioni sportive nazionali atleta di interesse nazionale e, inoltre, essere in
possesso di almeno uno dei titoli sportivi elencati all’art. 8 del presente
bando;
g) idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia
da accertare in conformità alle disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 198/2003 e all’art. 6, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 207/2015, in quanto compatibili ai sensi dell’art. 6
del decreto del Presidente della Repubblica n. 393/2003. I requisiti di
idoneità fisica, psichica ed attitudinale si considerano in possesso dei
candidati esclusivamente qualora sussistenti integralmente al momento
dello svolgimento dei rispettivi accertamenti. L’eventuale acquisizione
dei requisiti in un momento successivo all’espletamento dei rispettivi
accertamenti non rileva ai fini dell’idoneità.
2. I requisiti di partecipazione di cui al comma 1 del presente articolo devono permanere, ad eccezione di quello relativo ai limiti di età, a
pena di esclusione, sino al termine della procedura concorsuale, ai sensi
dell’art. 3, comma 13, del decreto legislativo n. 95 del 2017.
3. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati, per motivi
diversi dall’inidoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti, d’autorità o
d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze
di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, nonché coloro che sono stati sottoposti a misura di sicurezza
o che hanno riportato condanne penali a proprio carico, anche ai sensi
dell’art. 444 del codice di procedura penale, ed anche non definitive per
delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti
non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo
sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non
definitivi.
4. L’amministrazione provvede d’ufficio ad accertare i requisiti
della condotta e quelli dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego e la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai candidati. Fatta
salva la responsabilità penale, il candidato decade dai benefici conseguiti in virtù di un provvedimento emanato in suo favore sulla base di
una dichiarazione non veritiera.
5. L’amministrazione provvede, altresì, ad accertare il possesso dei
titoli sportivi di cui al precedente comma 1, lettera f), al fine di verificare la sussistenza dei requisiti indispensabili per la partecipazione al
concorso.
6. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei requisiti,
partecipano alla procedura concorsuale «con riserva».
7. L’esclusione del candidato dal concorso, per difetto di uno o più
dei requisiti prescritti, è disposta con decreto del Capo della polizia direttore generale della pubblica sicurezza.
Art. 3.
Domanda di partecipazione - modalità telematica
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
e trasmessa entro il termine perentorio di trenta giorni - che decorre
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile sul portale all’indirizzo
https://concorsionline.poliziadistato.it
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A quest’ultima procedura informatica il candidato può accedere
attraverso i seguenti strumenti di autenticazione:
a) Sistema pubblico di identità digitale (SPID), con le relative
credenziali (username e password), che dovrà previamente ottenere
rivolgendosi a uno degli identity provider accreditati presso l’Agenzia
per l’Italia digitale (A.G.I.D.), come da informazioni presenti sul sito
istituzionale www.spid.gov.it
b) Sistema di identificazione digitale «Entra con CIE» con l’impiego della CIE (Carta di identità elettronica), rilasciata dal Comune di
residenza.
Si potrà accedere con tre modalità:
1. «Desktop» - si accede con pc a cui è collegato un lettore di
smart card contactless per la lettura della CIE. Per abilitare il funzionamento della CIE sul proprio computer è necessario installare prima
il «Software CIE»;
2. «Mobile» - si accede da smartphone dotato di interfaccia NFC
e dell’app«Cie ID»e con lo stesso si effettua la lettura della CIE;
3. «Desktop con smartphone» - si accede da pc e per la lettura
della CIE, in luogo del lettore di smart card contactless, l’utente potrà
utilizzare il proprio smartphone dotato di interfaccia NFC e dell’app
«ID».
2. Per i candidati minorenni la domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata con le modalità sopra indicate da uno dei
genitori, purché esercente la responsabilità genitoriale, o in mancanza
di questi ultimi dal tutore del minore.
Entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - i genitori del candidato minorenne devono sottoscrivere ed
inviare l’autorizzazione all’assunzione (all. 1), con copia fronte/retro dei
loro documenti di identità, all’indirizzo PEC dipps.333b.15ffoo2021.
rm@pecps.interno.it
3. I candidati devono inoltrare, tramite il portale della domanda
online, unitamente alla domanda di partecipazione, entro il termine
perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», l’attestazione
debitamente compilata dalla Federazione sportiva nazionale interessata
(all. 2), controfirmata per presa visione e conferma dagli interessati,
sulla quale sono indicati i titoli sportivi, tra quelli elencati al successivo
art. 8, che intendono far valere ai fini della determinazione del punteggio di merito. Nella citata attestazione la Federazione deve, altresì,
indicare se i candidati siano attualmente riconosciuti «atleta di interesse
nazionale». Il mancato invio della suddetta attestazione con le modalità
ed entro i termini sopraindicati comporterà l’esclusione dalla procedura
concorsuale.
4. Qualora il candidato voglia modificare o revocare la domanda
già trasmessa, la deve annullare per inviarne una nuova versione, entro
il termine perentorio indicato al comma 1. In ogni caso, alla scadenza
del predetto termine, il sistema informatico non riceverà più dati.
Art. 4.
Compilazione della domanda di partecipazione
1. I candidati, o chi per essi se minorenni, devono dichiarare nella
domanda:
a) il cognome ed il nome; le candidate coniugate dovranno indicare esclusivamente il cognome da nubile;
b) il luogo e la data di nascita;
c) il codice fiscale;
d) il possesso della cittadinanza italiana;
e) la residenza o il domicilio, precisando altresì il recapito e l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personalmente intestata per
l’invio e la ricezione delle comunicazioni relative al concorso;
f) l’iscrizione alle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
g) di non aver riportato condanna, anche ai sensi dell’art. 444
del codice di procedura penale, ed anche non definitiva, per delitti non
colposi, o di non essere imputato in procedimenti penali per delitti non
colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo
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sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non
definitivi, nonché di non essere stati destinatari di misure di sicurezza.
In caso contrario, il candidato dovrà precisare la data di ogni provvedimento e l’Autorità giudiziaria che lo ha emanato, o presso la quale
pende il procedimento;
h) di non essere stati, per motivi diversi dall’inidoneità psicofisica, espulsi o prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti,
dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare;
i) il titolo di studio richiesto, con la data del suo conseguimento,
l’indicazione dell’Istituto che lo ha rilasciato e la votazione conseguita;
j) l’eventuale possesso dei titoli di preferenza compatibili, indicati all’art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994, nonché all’art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito in legge 20 agosto 2013, n. 98;
k) il codice relativo alla disciplina/specialità sportiva per la
quale si concorre;
l) di essere a conoscenza delle responsabilità penali previste in
caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
m) l’eventuale possesso di abilitazione all’esercizio della professione, attestato di tecnico specialista sportivo, specializzazioni postlaurea di cui al successivo art. 8;
n) di inoltrare, unitamente alla domanda di partecipazione, l’attestazione di cui al precedente art. 3, comma 3, compilata dalla Federazione sportiva nazionale interessata, controfirmata per presa visione
e conferma.
2. Il candidato deve comunicare tempestivamente ogni eventuale
variazione di residenza, del proprio recapito e il nuovo indirizzo PEC,
dichiarato nella domanda, presso il quale intende inviare e ricevere le
comunicazioni relative al concorso nonché qualsiasi variazione della
sua posizione giudiziaria, successiva alla dichiarazione di cui al precedente comma 5, lettera g), fino al termine del corso di formazione
previsto, se risulterà vincitore del concorso. A tal fine, l’interessato
deve inviare detta comunicazione, unitamente a copia fronte/retro di un
valido documento d’identità, in formato PDF, al seguente indirizzo di
posta elettronica certificata: dipps.333b.15ffoo2021.rm@pecps.interno.
it
3. La domanda di partecipazione è limitata ad una sola disciplina/
specialità scelta tra quelle elencate all’art. 1 del presente bando, che deve
essere indicata dai candidati attraverso gli appositi codici di riferimento.
4. I titoli di preferenza compatibili, gli attestati di tecnico specialista sportivo, le abilitazioni all’esercizio della professione, le specializzazioni post-laurea non dichiarati espressamente nella domanda di
partecipazione al concorso non sono valutati ai fini della formazione
della graduatoria finale di merito.
5. L’amministrazione non è responsabile qualora i candidati non
ricevano le comunicazioni inoltrate a causa di inesatte od incomplete
indicazioni dell’indirizzo o recapito da loro fornito, oppure di mancata
o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo o recapito.
6. Tramite l’accesso al portale «concorsi online», sezione «le mie
domande», il candidato può scaricare, in versione PDF stampabile,
copia della domanda che ha trasmesso.
Art. 5.
Fasi di svolgimento del concorso
1. Il concorso si articola nelle seguenti fasi:
a) accertamenti psico-fisici;
b) accertamenti attitudinali;
c) valutazione titoli sportivi e di cultura.
2. La commissione esaminatrice procede alla valutazione dei titoli
posseduti dai soli candidati risultati idonei agli accertamenti previsti alle
lettere a) e b) del precedente comma.
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12 - uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione di
Mantoux, Quantiferon test.

Art. 6.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice del concorso è presieduta da un
funzionario della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente
superiore e composta dal direttore dell’Ufficio per il coordinamento
delle attività dei gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro» del
Dipartimento della pubblica sicurezza, da un funzionario della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della
Polizia di Stato e da un funzionario del CONI.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo
degli ispettori della Polizia di Stato o da un appartenente ai ruoli del
comparto Ministeri di livello corrispondente.
3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze o impedimenti
di uno dei componenti o del segretario della Commissione, può essere
prevista la nomina di uno o più componenti supplenti e di uno o più
segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione
della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.
Art. 7.
Convocazione all’accertamento dell’idoneità
fisica, psichica ed attitudinale
1. I candidati sono convocati per essere sottoposti all’accertamento
dell’idoneità fisica, psichica ed attitudinale in base al calendario che
sarà pubblicato sul sito istituzionale www.poliziadistato.it il 23 giugno
2021. Tale pubblicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei
confronti dei candidati interessati.
2. I candidati devono presentarsi ai suddetti accertamenti muniti di
un documento di riconoscimento in corso di validità. In tale occasione,
gli stessi possono presentare eventuali integrazioni di titoli sportivi,
attestate dalle Federazioni sportive competenti, conseguiti dall’atleta
nel periodo intercorso tra la presentazione della domanda di partecipazione e la data di scadenza della stessa.
3. Gli stessi candidati devono altresì presentare la seguente documentazione sanitaria, a pena di esclusione dal concorso, recante data
non anteriore a tre mesi rispetto a quella fissata per gli accertamenti
psico-fisici:
a) certificato anamnestico, come da modello allegato al presente
bando (all. 3), sottoscritto dal medico di fiducia di cui all’art. 25 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dall’interessato, con particolare riferimento alle infermità pregresse o attuali indicate nel decreto del Ministro
dell’interno 30 giugno 2003, n. 198. Il candidato può produrre accertamenti clinici o strumentali inerenti alle pregresse patologie ritenuti utili
ai fini della valutazione medico-legale;
b) esame audiometrico tonale ed E.C.G. con visita cardiologica,
da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il Servizio
sanitario nazionale con l’indicazione del codice identificativo regionale;
c) esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il Servizio sanitario nazionale, con l’indicazione
del codice identificativo regionale:
1 - esame emocromocitometrico con formula;
2 - esame chimico e microscopico delle urine;
3 - creatininemia;
4 - gamma GT;
5 - glicemia;
6 - GOT (AST);
7 - GPT (ALT);
8 - HbsAg;
9 - anti HbsAg;
10 - anti Hbc;
11 - anti HCV;

4. I concorrenti sono sottoposti agli accertamenti fisici e psichici a
cura di una commissione composta da un primo dirigente medico, che
la presiede, e da quattro medici della Polizia di Stato, con qualifica di
medico principale. Le funzioni di segretario della commissione sono
svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori o degli ispettori tecnici
della Polizia di Stato o da un appartenente ai ruoli dell’amministrazione
civile dell’interno con qualifica equiparata, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
5. La commissione può inoltre disporre, ai fini di una più completa
valutazione medico-legale, l’effettuazione di esami di laboratorio, o
indagini strumentali, nonché chiedere la produzione di certificati sanitari, ritenuti utili.
6. Le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non possono
essere sottoposte ai prescritti accertamenti dell’idoneità psico-fisica e
attitudinale sono ammesse, d’ufficio, a sostenerli nell’ambito della
prima sessione concorsuale utile successiva alla cessazione di tale stato
di temporaneo impedimento, anche, per una sola volta, in deroga ai
limiti di età. Il provvedimento di rinvio può essere revocato su istanza di
parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessi in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria.
7. I candidati risultati idonei ai suddetti accertamenti psico-fisici
sono sottoposti agli accertamenti attitudinali da parte di una commissione di selettori composta da un funzionario della Polizia di Stato,
appartenente al ruolo degli psicologi, con qualifica non inferiore a
primo dirigente tecnico, che la presiede, e da quattro funzionari della
Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a commissario capo tecnico
del ruolo psicologi della carriera dei funzionari tecnici di Polizia o con
qualifica non inferiore a commissario capo della carriera dei funzionari
di Polizia in possesso dell’abilitazione professionale di perito selettore
attitudinale. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte
da un appartenente al ruolo degli ispettori o degli ispettori tecnici della
Polizia di Stato o da un appartenente ai ruoli dell’amministrazione civile
dell’interno con qualifica equiparata, in servizio presso il Dipartimento
della pubblica sicurezza.
8. I suddetti accertamenti attitudinali sono diretti ad accertare
l’idoneità del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l’attività propria del ruolo e della qualifica da rivestire. Consistono in una
serie di test, predisposti da istituti pubblici o privati specializzati, sia
collettivi che individuali, approvati con decreto, nonché in un colloquio con un componente della suddetta commissione. Su richiesta del
selettore, la commissione può disporre la ripetizione del colloquio in
sede collegiale. Nel caso in cui i test siano positivi, ma il colloquio sia
risultato negativo, quest’ultimo sarà ripetuto in sede collegiale. All’esito
delle prove, la commissione si esprimerà sull’idoneità del candidato.
9. I giudizi delle commissioni per l’accertamento dell’idoneità
psico-fisica ed attitudinale sono definitivi e comportano l’esclusione dal
concorso in caso di inidoneità del candidato. Si applicano, in proposito,
le disposizioni di cui all’art. 3, comma 7-bis, del decreto legislativo
29 maggio 2017, n. 95.
10. I candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e
nell’ora stabiliti per i suddetti accertamenti saranno esclusi dal concorso
con decreto del Capo della Polizia - direttore generale della pubblica
sicurezza.
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I punteggi previsti alla lettera a) punto 1 ed alla lettera b) non sono
cumulabili tra loro.

Art. 8.
Titoli valutabili
1. La commissione esaminatrice valuta esclusivamente i titoli
sportivi certificati dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali ed
acquisiti negli ultimi dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del
presente bando, che devono corrispondere a quelli di seguito elencati:
a) campione olimpico; secondo classificato alle Olimpiadi; terzo
classificato alle Olimpiadi; record olimpico; finalista alle Olimpiadi;
partecipazione alle Olimpiadi: fino a punti 30;
b) campione mondiale; secondo classificato al campionato mondiale; terzo classificato al campionato mondiale; record mondiale; finalista al campionato mondiale; partecipazione al campionato mondiale:
fino a punti 25;
c) vincitore di coppa del mondo; secondo classificato alla coppa
del mondo; terzo classificato alla coppa del mondo; finalista alla coppa
del mondo; partecipazione alla coppa del mondo: fino a punti 20;
d) campione europeo; secondo classificato al campionato europeo; terzo classificato al campionato europeo; record europeo; finalista
al campionato europeo; partecipazione al campionato europeo: fino a
punti 15;
e) primo, secondo e terzo posto alle Universiadi, ai Giochi del
Mediterraneo o ai Campionati mondiali militari (CISM): fino a punti
12;
f) campione italiano assoluto; secondo classificato al campionato italiano assoluto; terzo classificato al campionato italiano assoluto;
record italiano assoluto; Campionato italiano assoluto: classificato dal
quarto al sesto; dal settimo al nono; dal decimo al dodicesimo; dal tredicesimo al quindicesimo posto: fino a punti 12;
g) campione italiano di categoria; secondo classificato al campionato italiano di categoria; terzo classificato al campionato italiano di
categoria; record italiano di categoria; Campionato italiano di categoria:
classificato dal quarto al sesto; dal settimo al nono; dal decimo al dodicesimo; dal tredicesimo al quindicesimo posto: fino a punti 10;

3. La valutazione dei titoli di cui ai commi precedenti è limitata a
quelli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
4. I titoli valutati ed i relativi punteggi sono riportati su apposite
schede individuali, sottoscritte dal Presidente e da tutti i componenti
della Commissione, e costituiscono parte integrante degli atti del
concorso.
5. La commissione del concorso predetermina gli ulteriori criteri
necessari per la valutazione dei titoli di cui al presente art. 8 e per l’attribuzione dei relativi punteggi.
Art. 9.
Produzione dei titoli di preferenza, di attestati di tecnico sportivo, di
abilitazioni all’esercizio della professione e specializzazioni postlaurea
1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i
candidati che hanno dichiarato nella domanda di partecipazione al
concorso di possedere titoli di preferenza compatibili, attestati di tecnico specialista sportivo, abilitazioni all’esercizio della professione e
specializzazioni post-laurea, dovranno far pervenire all’Ufficio attività
concorsuali, entro il termine perentorio di venti giorni dal superamento
dei previsti accertamenti psico-fisici ed attitudinali, la documentazione
attestante il possesso dei predetti titoli, ovvero la dichiarazione sostitutiva ex decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, come da
facsimile (all. 4), a pena del mancato riconoscimento degli stessi.
2. La documentazione o la dichiarazione sostitutiva indicata al comma 1 deve essere trasmessa via PEC all’indirizzo
dipps.333b.15ffoo2021.rm@pecps.interno.it con copia fronte/retro di
un valido documento d’identità, in formato PDF.

h) componente la squadra nazionale assoluta – convocato per
competizioni ufficiali - oltre venticinque convocazioni; da venticinque
convocazioni a scalare fino ad un minimo di una convocazione: fino a
punti 10;

Graduatorie

i) componente la squadra nazionale di categoria – convocato per
competizioni ufficiali – oltre venticinque convocazioni; da venticinque
convocazioni a scalare fino ad un minimo di una convocazione: fino a
punti 8;

1. La commissione esaminatrice forma le graduatorie di merito
relative alle singole discipline/specialità sportive sulla base del punteggio finale attribuito a ciascun candidato.

j) graduatoria federale nazionale assoluta: classificato dal primo
al quarantesimo posto: fino a punti 10;

2. A parità di merito, sono applicate le preferenze previste dall’art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994.

k) graduatoria federale nazionale di categoria: classificato dal
primo al quarantesimo posto: fino a punti 8;

Art. 11.

l) partecipazione al campionato nazionale di rugby serie «TOP
12» (già «Eccellenza») o oltre ventiquattro presenze; da ventiquattro
presenze a scalare fino ad un minimo di una presenza: fino a punti 10;
m) partecipazione al campionato nazionale di rugby serie A:
oltre ventiquattro presenze; da ventiquattro presenze a scalare fino ad
un minimo di una presenza: fino a punti 6.
2. La suddetta commissione esaminatrice valuterà, altresì, i
seguenti titoli di studio e abilitazioni professionali:
a) 1. diploma di laurea: punti 2;
2. corso di specializzazione post-laurea: punti 0,5;
3. abilitazione all’esercizio della professione: punti 0,5;
b) diploma di scuola secondaria di secondo grado: punti 1;
c) attestato di tecnico specialista sportivo: punti 1.

Art. 10.

Pubblicazione graduatorie- nomina dei vincitori
1. Con decreto del Capo della Polizia - direttore generale della
pubblica sicurezza sono approvate le graduatorie di merito relative alle
singole discipline/specialità sportive, sulla base dei punteggi complessivi attribuiti ai candidati in sede di valutazione dei titoli. Con lo stesso
decreto è approvata la graduatoria finale dei vincitori. Le graduatorie
del concorso sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale del Personale del
Ministero dell’interno e di tale pubblicazione è data notizia mediante
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Gli stessi
provvedimenti sono consultabili anche sul sito istituzionale www.poliziadistato.it
2. I vincitori del concorso sono nominati allievi agenti della Polizia
di Stato ed ammessi alla frequenza del prescritto corso di formazione.

— 38 —

21-5-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 40

3. Coloro che non si presentano, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del prescritto corso di
formazione, sono dichiarati decaduti dalla nomina.

Art. 12.
Trattamento dei dati personali
1. I dati personali dei candidati sono raccolti e trattati, presso il Ministero dell’Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione
centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato – Ufficio attività concorsuali, per le comprovate ragioni di pubblico
interesse sottese ai concorsi e ai relativi adempimenti.
2. I medesimi dati possono essere comunicati ad amministrazioni o enti pubblici interessati allo svolgimento del concorso, alla posizione
giuridico-economica dei candidati, o per altre finalità previste dalla legge.
3. Si applicano in materia le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, nonché del decreto legislativo n. 196/2003, così come modificato
dal decreto legislativo n. 101 del 2018. Ogni candidato può esercitare, in merito ai propri dati personali, i diritti di accesso, rettifica, cancellazione
e opposizione, nei casi previsti rispettivamente dagli articoli da 15 a 21 del citato Regolamento (UE) 2016/679, nei confronti del Ministero dell’Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, con sede
in Roma, via del Castro Pretorio, n. 5.

Art. 13.
Diritto di accesso alla documentazione amministrativa
1. Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da parte dei soggetti interessati, ai sensi della normativa vigente, possono essere
trasmesse - mediante posta elettronica certificata (PEC) personalmente intestata all’interessato - ai seguenti indirizzi PEC:
dipps.333b.15ffoo2021.rm@pecps.interno.it per istanze attinenti alla procedura concorsuale od ai lavori della commissione esaminatrice;
dipps.serviziooperativocentralesanita@pecps.interno.it per istanze attinenti ai lavori della commissione per gli accertamenti psico-fisici;
dipps.333b.centropsicotecnico.rm@pecps.interno.it per istanze attinenti ai lavori della Commissione per gli accertamenti attitudinali.

Art. 14.
Provvedimenti di autotutela
1. Il Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, per comprovate esigenze di interesse pubblico, può revocare o annullare
il presente bando, sospendere o rinviare le prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonché differire o contingentare l’ammissione dei
vincitori alla frequenza del prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvederà a dare comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami».

Art. 15.
Avvertenze finali
1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - ulteriori
comunicazioni, provvedimenti e disposizioni inerenti al presente bando di concorso sono pubblicati sul sito istituzionale www.poliziadistato.it con
valore di notifica ai candidati.
2. Il presente decreto e i suoi allegati, che ne sono parte integrante, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
3. Avverso il presente decreto è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente, secondo le modalità di
cui al codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine, rispettivamente, di sessanta e
di centoventi giorni decorrente dalla data della pubblicazione del presente decreto.
Roma, 21 maggio 2021
Il Capo della Polizia
Direttore generale della pubblica sicurezza
GIANNINI
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ALL. 1
CONSENSO DEI GENITORI O DEL GENITORE ESERCENTE L’ESCLUSIVA
POTESTÀ GENITORIALE PER L’ASSUNZIONE DEL MINORE NELLA
POLIZIA DI STATO (1)
Il sottoscritto __________________________________________________ nato il _____/_____/_______
(Cognome)

in qualità di:

padre

(Nome)

tutore del minore

e la sottoscritta _________________________________________________ nata il _____/_____/_______
(Cognome)

in qualità di:

madre

(Nome)

tutrice del minore

esercenti la potestà genitoriale o la tutela legale
del minore ____________________________________________________ nato il _____/_____/_______
(Cognome)

(Nome)

a _________________________________(____), residente a ______________________________ (___),
via/piazza___________________________________________,
Esprimono/esprime, per il minore suindicato, il proprio consenso:
1) alla partecipazione al concorso pubblico, per titoli, per l’assunzione di 15 atleti da assegnare ai
gruppi sportivi della Polizia di Stato – Fiamme Oro, che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti ed
assistenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della
pubblica sicurezza del 21 maggio 2021 – G.U.R.I. del 21 maggio 2021;
2) agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali prescritti dal bando;
3) all’assunzione nei ruoli della Polizia di Stato.
Si allegano copie fronte/retro dei propri documenti di identità, compreso quello del minore.
_______________ il _____/_____/_______
Padre del minore /tutore legale

Madre del minore /tutrice legale

__________________________

___________________________

(firma leggibile)

(firma leggibile)

Il minore _______________________________________________________ esprime la propria volontà a
(Cognome)

(Nome)

partecipare al suddetto concorso.
Il minore
__________________________
(firma leggibile)

NOTE
(1)

Il consenso deve essere espresso da entrambi i genitori o dal genitore esercente l’esclusiva potestà
genitoriale o, in mancanza di essi, dal tutore.
Il candidato minorenne privo della presente autorizzazione NON sarà ammesso al concorso.
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ALL. 2
Concorso per 15 atleti da assegnare ai gruppi sportivi della Polizia di Stato – Fiamme Oro –
decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 21 maggio 2021 - G.U.R.I. del 21 maggio
2021.

(Timbro/Intestazione Federazione Sportiva Nazionale)

Nr.di protocollo della federazione

___________data_____/_____/_______

_______________________

La Federazione Nazionale________________________________________________________, nella
persona di ___________________________________ in qualità di ____________________________,
(Cognome)

(Nome)

(carica)

CERTIFICA CHE
L’atleta ___________________________________________________________________________
(Cognome)

(Nome)

nato/a a _______________________________________ prov. di ________, il _____/_____/_______ :
è attualmente riconosciuto da questa Federazione Nazionale come “ATLETA D’INTERESSE

1)

NAZIONALE” nella disciplina ____________________________________________________.
non è attualmente riconosciuto da questa Federazione Nazionale come “ATLETA
D’INTERESSE NAZIONALE” nella disciplina _______________________________________.
2) ha conseguito, nel periodo dal 21/05/2020 al 21/06/2021, in competizioni sportive relative od
equiparabili a:
1. Olimpiadi
2. Campionati Mondiali
3. Coppa del Mondo

4. Campionati Europei
5. Universiadi
6. Giochi del Mediterraneo

7. Campionati Italiani Sportivi Militari
8. Campionati Italiani Assoluti
9. Campionati Italiani Categoria

i seguenti risultati sportivi nella disciplina per cui l’atleta è riconosciuto d’interesse nazionale:
Data

Luogo

Competizione

Gara
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3) nel periodo dal 21/05/2020 al 21/06/2021 è stato convocato nr.
competizioni ufficiali della Nazionale Italiana Assoluta:
Data

Luogo

Competizione
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volte

nelle seguenti

Gara

4) nel periodo dal 21/05/2020 al 21/06/2021 è stato convocato nr.
volte nelle seguenti
competizioni ufficiali della Nazionale Italiana di Categoria___________________
Data

Luogo

Competizione
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nella GRADUATORIA FEDERALE ASSOLUTA nella

disciplina sportiva ____________________________________________________________________;
6) è

attualmente

posizionato

al

nr.

nella

GRADUATORIA

FEDERALE

DI

CATEGORIA________________ nella disciplina sportiva____________________________________;
7) nella stagione sportiva 2019/2020, e fino alla data del 21/06/2021, ha partecipato a Coppe e Campionati
internazionali di Rugby registrando nr.

presenze;

8) nella stagione sportiva 2019/2020, e fino alla data del 21/06/2021, ha partecipato al campionato
nazionale di rugby serie “TOP 10” già “TOP 12” registrando nr.

presenze;

9) nella stagione sportiva 2019/2020, e fino alla data del 21/06/2021, ha partecipato al campionato
nazionale di rugby serie “A” registrando nr.

presenze.

Eventuali annotazioni della Federazione:_________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Timbro e Firma del Segretario della Federazione Nazionale
_____________________________________
FIRMA DELL’ATLETA
Per presa visione e conferma

____________________________
Legenda per la compilazione del modello:

- Il modello dovrà essere compilato a cura della Federazione Sportiva Nazionale della disciplina per cui l’atleta concorre, e dovrà
essere firmato dal Segretario della Federazione nonché protocollato o registrato agli atti della stessa al fine di poterne accertare
l’autenticità.
- al punto 1 sarà indicato il riconoscimento di atleta “di interesse nazionale” requisito essenziale per la partecipazione al concorso,
ovvero la mancanza dello stesso barrando la relativa casella.
- al punto 2 saranno indicate le prestazioni sportive dell’atleta, conseguite nelle competizioni specificate allo stesso punto 2,
indicando la data, il luogo, la competizione (es. Camp. Mondiali, Camp. Italiano Juniores ecc.), la gara (es. 100 mt. Stile libero, 110
mt. Ostacoli, ecc) e la posizione nella classifica finale della gara;
- ai punti 3 e 4 saranno indicate le eventuali presenze nella Nazionale Italiana Assoluta e nella Nazionale Italiana di Categoria
(indicare la categoria es. “juniores”) specificando nello schema sottostante le gare a cui ha partecipato l’atleta;
- ai punti 5 e 6 sarà indicata l’eventuale posizione nell’ultima graduatoria federale assoluta e in quella federale di categoria
(specificando la categoria es: “Juniores”)
- ai punti 7, 8 e 9 sarà indicato il numero di presenze dell’atleta nelle partite di Coppe e Campionati internazionali, dei campionati di
rugby serie “TOP 10” già “TOP 12” e serie “A”.
I campi non compilati del modello andranno barrati qualora non utilizzati, ovvero integrati con ulteriori moduli qualora
insufficienti.
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Allegato 3

Certificato anamnestico da compilare a cura del medico curante
ai sensi dell’art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
Si certificano i seguenti dati anamnestici relativi a:

Cognome ______________________________________________ Nome ____________________________________________
nato/a a _____________________________(____) il

____/____/_______ residente in ___________________________ (_____)

Via/Piazza __________________________________n. ____ Tel. ________________ Tipo documento_______________________
Numero ______________________________ Rilasciato da _______________________________________in data _____________
in relazione agli stati patologici di cui al decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198 e alle malattie di seguito riportate:
(barrare la voce interessata)
Sussistono patologie dell'apparato cardiocircolatorio
NO
Se SI quali? ______________________________________________________________________________

SI

Sussiste diabete?
NO
Se SI specificare trattamento ________________________________________________________________

SI

Sussistono patologie della tiroide/surreni/pancreas/ipofisi?
NO
Se SI quali? ___________________________________________________________________________

SI

Sussistono turbe e/o patologie psichiche già note?
Se SI quali? ________________________________________________________________________

NO

SI

Soffre di patologie neurologiche?
Se SI quali? ________________________________________________________________________

NO

SI

Ha mai avuto crisi epilettiche (o convulsioni)?
Se SI , indicare la data dell’ultima crisi e la terapia eseguita_________________________________

NO

SI

Assume o ha assunto farmaci psicotropi (ad es. antidepressivi, tranquillanti, barbiturici, altro)?
Se SI quali ? _________________________________________________________________________

NO

SI

Fa uso o ha mai fatto uso di sostanze stupefacenti
Se SI di che tipo?________ ____________________________________________________________

NO

SI

Sussistono malattie del sangue?
Se SI quali? _________________________________________________________________________

NO

SI

Sussistono malattie dell'apparato urogenitale?
Se SI quali? _________________________________________________________________________

NO

SI

NO

SI

Sussistono malattie e/o alterazioni dell’apparato visivo che comportino l’uso di occhiali da vista
o lenti a contatto?
Se SI quali? _________________________________________________________________________

Elencare le altre malattie/infermità eventualmente sofferte in passato dalla nascita ad oggi (malattie, interventi chirurgici,
allergie, lesioni, traumi, fratture, ricoveri ospedalieri, etc.) ai sensi del decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198:
_____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Il/La sottoscritto/a afferma di aver fornito al proprio medico dichiarazione veritiera in merito ai dati anamnestici di cui sopra,
consapevole delle sanzioni a cui va incontro in caso di infedele dichiarazione.
Firma dell’interessato/a
Firma del Medico di fiducia e codice regionale
(Nome e Cognome, timbro)
________________________________________
Luogo e data, __________________________________
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Allegato 4

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E/O DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA’ DI COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
(artt. 19, 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
Il/la
nato/a

sottoscritto/a
il

_________________________________________________________________

__________________

a_______________________________

prov.

_________

IDdomanda__________________, Tel. Cell._______________________________________________.
in merito al concorso pubblico per titoli, per l’assunzione di 15 atleti da assegnare ai gruppi sportivi
“Polizia di Stato – Fiamme Oro”, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non
veritiere e falsità negli atti (art. 76 del d.P.R. n. 445/2000):
DICHIARA
di possedere il/i titolo/titoli di preferenza compatibile/i di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonché dall’articolo 73, comma 14, del decreto
legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 20 agosto 2013, n. 98, già indicato/i nella
domanda di partecipazione al concorso.
Il/la sottoscritto/a, in relazione alle categorie già indicate in domanda, dichiara, altresì, che la
natura dei provvedimenti che danno diritto alla preferenza sono i seguenti:

natura del provvedimento di concessione: ………………............................................................................
………………………………………………………………………………………………………………
Ente che lo ha rilasciato: ….…………………………………………………………………………….
indirizzo ……………………….…………………………………………………………………………..
data e luogo del rilascio:…..………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………….………………….…………….……………
grado di parentela con il titolare della concessione ……………………………………………………
cognome, nome, luogo e data di nascita del titolare della concessione: ………………..............................
……………………………………...………………………………………………………………………
(indicare la natura dell’attestazione o del provvedimento di concessione e gli estremi dell’atto, Ente e/o Dirigente che ha
rilasciato la relativa attestazione/provvedimento)

 Allego copia dell’atto e dichiaro, altresì, che è conforme all’originale in mio possesso.
 Non allego copia dell’atto.
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Attestato di “lodevole servizio” prestato presso ……………….........................……...............................
…………………………………………………………………………………………………………………………
Sito in………………………………………………..……………………………………………Prov.(…)
indirizzo………………………………………………………………………………………………….
nel periodo compreso dal ____/____/_______ al ____/____/_______
data e luogo del rilascio: ………………………………………………………………………………..
(indicare l’Amministrazione presso cui si è prestato il lodevole servizio, il periodo di riferimento, gli estremi dell’atto, Ente
e/o Dirigente che ha rilasciato la relativa formale attestazione)

 Allego copia dell’atto e dichiaro, altresì, che è conforme all’originale in mio possesso.
 Non allego copia dell’atto.
Attestazione di “Militare volontario delle Forze Armate congedato senza demerito al termine della ferma
o rafferma” rilasciata da: ………………..................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………
Forza Armata: …………………………………………………………………..
Grado militare: ………………………………………………………..
Durata periodo di ferma o rafferma: dal ……………………… al …………………………….
(indicare la Forza Armata dove ha prestato la ferma, il periodo di riferimento, il grado militare, gli estremi dell’atto e il
Comando/Ente/ Dirigente che ha rilasciato la relativa formale attestazione)

 Allego copia dell’atto e dichiaro, altresì, che è conforme all’originale in mio possesso.
 Non allego copia dell’atto.
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver indicato nella domanda di partecipazione al concorso il/i
seguente/i figlio/i a carico di cui fornisco generalità :
-cognome e nome …………………………………………………………………………..……………………. .
luogo e data nascita ……………………………………………………Prov (………) il, ____/____/_________
-cognome e nome …………………………………………………………………………..……………………. .
luogo e data nascita ……………………………………………………Prov (………) il, ____/____/_________
-cognome e nome …………………………………………………………………………..……………………. .
luogo e data nascita ……………………………………………………Prov (………) il, ____/____/_________
-cognome e nome …………………………………………………………………………..……………………. .
luogo e data nascita ……………………………………………………Prov (………) il, ____/____/_________
-cognome e nome …………………………………………………………………………..……………………. .
luogo e data nascita ……………………………………………………Prov (………) il, ____/____/_________

Luogo e data ______________________________

Firma _____________________________

- Allegare: copia in PDF della documentazione indicata se in possesso dell’originale;
copia in PDF fronte/retro del documento di identità.
N.B. (In caso non siano sufficienti i campi precompilati potrà essere utilizzato un secondo modulo)

21E05870
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MINISTERO DELLA SALUTE
Graduatorie finali dei concorsi pubblici, per esami, la copertura di due posti di personale dirigenziale di livello non
generale, vari profili professionali, a tempo pieno ed
indeterminato.
Si comunica che sul sito istituzionale del Ministero della salute
all’indirizzo http://www.salute.gov.it - sezione «Concorsi», sono state
pubblicate le graduatorie finali delle seguenti procedure:
concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed
indeterminato di una unità di personale dirigenziale di livello non generale con il profilo di «dirigente ingegnere industriale», da inquadrare

4a Serie speciale - n. 40

nel ruolo dei dirigenti del Ministero della salute (Codice concorso 798),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 56 del 21 luglio 2020;
concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed
indeterminato di una unità di personale dirigenziale di livello non generale con il profilo di «dirigente ingegnere ambientale», da inquadrare
nel ruolo dei dirigenti del Ministero della salute (Codice concorso 799),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 56 del 21 luglio 2020.
Dalla pubblicazione di tale avviso decorrono i termini per le eventuali impugnative.
21E05016

ENTI DI RICERCA
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI GENETICA MOLECOLARE DI

P AVIA

Conferimento di una borsa di studio
Si avvisa che l’Istituto di genetica molecolare del CNR, ha indetto
selezione pubblica per una borsa di studio per laureati, da usufruirsi
presso la sede di Pavia dell’Istituto medesimo. La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A del bando n. IGMBS0022021PV e indirizzata all’Istituto di genetica molecolare del CNR di Pavia, dovrà essere
presentata, esclusivamente tramite pec, il termine perentorio di trenta
giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando integrale è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di genetica molecolare del CNR di Pavia ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo: www.urp.cnr.it - link «formazione e lavoro».
21E05392

nato; lo stesso costituisce l’unico testo definitivo che prevale in caso di
discordanza.
In base all’andamento e all’evoluzione della situazione epidemiologia da COVID-19 sull’intero territorio nazionale, in caso di proroga
delle misure governative di contenimento del contagio e del rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili da virus COVID-19, potrà essere previsto che la prova
d’esame relativa al colloquio si svolga in modalità telematica presso
le rispettive sedi dei componenti e dei candidati che ne faranno parte.
Pena l’esclusione dalla selezione, la domanda di partecipazione
redatta in carta semplice utilizzando esclusivamente il modulo di cui
all’allegato 1, corredata di tutti i titoli e documenti (da riportare negli
allegati dal n. 3 al n. 5), dovrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo
Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo ve@pec.crea.gov.it,
entro le ore 16,00 del ventesimo giorno solare decorrente dal giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Il termine di presentazione delle domande, ove
cada in giorno festivo, è prorogato di diritto al primo giorno non festivo
successivo.
21E05582

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo
determinato sedici mesi e parziale al 50%, per il Centro
di ricerca viticoltura ed enologia di Velletri.
Il Centro di ricerca di viticoltura ed enologia, appartenente al
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA), ha indetto una selezione pubblica nazionale, per titoli ed
esame-colloquio, finalizzata al reclutamento di un’unità di personale
da assumere con contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato (sedici mesi) e in regime part-time al 50%, nel profilo di ricercatore terzo livello, comparto istruzione e ricerca, con «Specializzazione in area agronomico-enologica», nell’ambito delle attività previste
su Progetto denominato «OENOMED», attuazione del bando della
Commissione europea ENI CBC MED. (Codice della selezione: VE/
VELLETRI/RIC/OENOMED).
Sede di servizio e di lavoro è il Centro di ricerca viticoltura ed
enologia di Velletri sito in via Cantina Sperimentale, 1 - 00049 Velletri
(RM).
Il testo integrale del bando di concorso, comprensivo di allegati
(dal n. 1 al n. 5), al Registro ufficiale CREA n. 0046520 del 17.05.2021I, trova pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente: www.crea.gov.it ,
sezione gare e concorsi, Bandi di concorso - «Bandi a tempo determinato», al seguente link: https://www.crea.gov.it/bandia-tempo-determi-

Procedura di selezione, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo
determinato venti mesi e parziale 50%, per il Centro di
ricerca di viticoltura ed enologia di Arezzo.
Il Centro di ricerca di viticoltura ed enologia, appartenente al
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA), ha indetto una selezione pubblica nazionale, per titoli ed
esame-colloquio, finalizzata al reclutamento di una unità di personale
da assumere con contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato
(venti mesi) e in regime part-time al 50%, nel profilo di ricercatore
III livello, comparto istruzione e ricerca, con «Specializzazione in
area agronomico-viticola», nell’ambito delle attività previste su progetto denominato «OENOMED», attuazione del bando della Commissione europea ENI CBC MED. (Codice della selezione: VE/AR/RIC/
OENOMED).
Sede di servizio e di lavoro è il Laboratorio di Arezzo del Centro
di ricerca viticoltura ed enologia, sito in viale Santa Margherita n. 80
- 52100 Arezzo.
Il testo integrale del bando di concorso, comprensivo di allegati
(dal n. 1 al n. 5), al registro ufficiale CREA n. 0046496 del 17.05.2021I, trova pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente: www.crea.gov.it
- sezione Gare e Concorsi, Bandi di concorso - «Bandi a tempo determinato», al seguente link: https://www.crea.gov.it/bandi-a-tempo-determinato - Lo stesso costituisce l’unico testo definitivo che prevale in
caso di discordanza.
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In base all’andamento e all’evoluzione della situazione epidemiologia da COVID 19 sull’intero territorio nazionale, in caso di proroga
delle misure governative di contenimento del contagio e del rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili da virus Covid-19 potrà essere previsto che la prova
d’esame relativa al colloquio si svolga in modalità telematica presso
le rispettive sedi dei componenti e dei candidati che ne faranno parte.
Pena l’esclusione dalla selezione, la domanda di partecipazione
redatta in carta semplice utilizzando esclusivamente il modulo di cui
all’allegato 1, corredata di tutti i titoli e documenti (da riportare negli
allegati dal n. 3 al n. 5), dovrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo
posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo ve@pec.crea.gov.it entro le ore 16,00 del ventesimo giorno solare decorrente dal giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Il termine di presentazione delle domande, ove
cada in giorno festivo, è prorogato di diritto al primo giorno non festivo
successivo.
21E05756

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO D ’A BRUZZO

Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura di
un posto di funzionario di amministrazione V livello, a
tempo pieno e determinato della durata di un anno.
Si comunica che sui siti web dell’Istituto nazionale di astrofisica
- http://www.inaf.it e dell’Osservatorio astronomico d’Abruzzo - http://
www.oa-abruzzo.inaf.it - è pubblicato il bando di cui al D.D. n. 46/2021
del 29 aprile 2021 relativo al concorso pubblico, per titoli ed esame,
a un posto di funzionario di amministrazione, V livello professionale,
con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato della durata di anni
uno eventualmente rinnovabile alla scadenza ai sensi della legislazione
vigente e in presenza della necessaria disponibilità finanziaria, per le
esigenze dell’Ufficio amministrativo - settore «Gestione del personale»
dell’INAF - Osservatorio astronomico d’Abruzzo.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorrerà il termine di trenta giorni entro il quale dovrà pervenire
la domanda di partecipazione dei candidati, secondo quanto indicato
all’art. 3, comma 1, del medesimo bando.
21E05505

Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura di
un posto di funzionario di amministrazione V livello, a
tempo pieno e determinato della durata di un anno.
Si comunica che sui siti web dell’Istituto nazionale di astrofisica
- http://www.inaf.it e dell’Osservatorio astronomico d’Abruzzo - http://
www.oa-abruzzo.inaf.it - è pubblicato il bando di cui al D.D. n. 47/2021
del 29 aprile 2021 relativo al concorso pubblico, per titoli ed esame,
a un posto di funzionario di amministrazione, V livello professionale,
con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato della durata di anni
uno eventualmente rinnovabile alla scadenza ai sensi della legislazione
vigente e in presenza della necessaria disponibilità finanziaria, per le
esigenze dell’Ufficio amministrativo - settore «Bilancio» dell’INAF Osservatorio astronomico d’Abruzzo.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorrerà il termine di trenta giorni entro il quale dovrà pervenire
la domanda di partecipazione dei candidati, secondo quanto indicato
all’art. 3, comma 1, del medesimo bando.
21E05506

4a Serie speciale - n. 40

ISTITUTO NAZIONALE
DI FISICA NUCLEARE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnologo III livello, a tempo indeterminato,
per la sezione di Roma.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
con il profilo professionale di tecnologo di III livello professionale con
contratto di lavoro a tempo indeterminato per attività di progettazione,
realizzazione e messa in opera di strutture e componenti meccanici
per apparati sperimentali per ricerche in fisica nucleare e subnucleare.
(Bando n. 23142/2021).
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la Sezione di Roma
dell’Istituto nazionale di fisica nucleare.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:
possesso della laurea vecchio ordinamento in ingegneria meccanica o della laurea specialistica o magistrale in tutte le classi equiparate
ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009, secondo la tabella
allegata al decreto stesso o analogo titolo di studio estero;
documentata attività professionale o di ricerca in ingegneria
meccanica, non inferiore a 36 mesi, maturata successivamente al conseguimento della laurea vecchio ordinamento o della laurea specialistica
o della laurea magistrale, anche nell’ambito di contratti a termine connessi ad attività programmate ovvero nell’ambito di assegni di ricerca
tecnologica o borse di studio. Tali attività dovranno essere state svolte
presso università o qualificati enti, organismi o centri di ricerca pubblici
e privati, ovvero imprese pubbliche o private, anche straniere; ovvero
possesso del titolo di dottore di ricerca in materia attinente alle attività
previste dal bando.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentestimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si
intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti,
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina
«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito
internet dell’Istituto nazionale di fisica nucleare (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione
centrale dell’Istituto nazionale di fisica nucleare - ufficio reclutamento - via Enrico Fermi, 54 - Frascati (RM) - e-mail: AC.DirPers.
Reclutamento@lnf.infn.it
21E04987

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnologo III livello, a tempo indeterminato,
per i Laboratori nazionali di Legnaro.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
con il profilo professionale di tecnologo di III livello professionale con
contratto di lavoro a tempo indeterminato per attività di gestione della
sicurezza di infrastrutture complesse con rischio non convenzionale,
analisi dei rischi per l’esercizio di macchine acceleratrici e apparati
sperimentali per la fisica nucleare ed applicata. (Bando n. 23143/2021).
La sede di lavoro di prima assegnazione saranno i Laboratori
nazionali di Legnaro dell’Istituto nazionale di fisica nucleare.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:
possesso della laurea vecchio ordinamento in ingegneria nucleare o della laurea specialistica o magistrale in tutte le classi equiparate
ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009, secondo la tabella
allegata al decreto stesso o analogo titolo di studio estero;
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documentata attività professionale o di ricerca nel campo della
sicurezza e analisi dei rischi di macchine acceleratrici, non inferiore a
trentasei mesi, maturata successivamente al conseguimento della laurea
vecchio ordinamento o della laurea specialistica o della laurea magistrale, anche nell’ambito di contratti a termine connessi ad attività programmate ovvero nell’ambito di assegni di ricerca tecnologica o borse
di studio. Tali attività dovranno essere state svolte presso università o
qualificati enti, organismi o centri di ricerca pubblici e privati, ovvero
imprese pubbliche o private, anche straniere ovvero possesso del titolo
di dottore di ricerca in ingegneria.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si
intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti,
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina
«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito
internet dell’Istituto nazionale di fisica nucleare (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Amministrazione
centrale dell’INFN - ufficio reclutamento - via Enrico Fermi, 54 - Frascati (RM) - e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it
21E04988

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnologo III livello, a tempo indeterminato,
per la sezione di Milano.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
con il profilo professionale di tecnologo di III livello professionale con
contratto di lavoro a tempo indeterminato per implementazione, analisi
e ottimizzazione del piano di controllo qualità per la realizzazione di
cavità superconduttive per acceleratori di particelle e relative attività
di controllo e garanzia durante le fasi di produzione e adempimenti
inerenti al Servizio di prevenzione e protezione della sezione. (Bando
n. 23144/2021).
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la Sezione di Milano
dell’Istituto nazionale di fisica nucleare.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:
possesso della laurea vecchio ordinamento in ingegneria nucleare o Ingegneria meccanica o della laurea specialistica o magistrale in
tutte le classi equiparate ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio
2009, secondo la tabella allegata al decreto stesso o analogo titolo di
studio estero;
documentata attività professionale o di ricerca in ingegneria
industriale, non inferiore a trentasei mesi, maturata successivamente al
conseguimento della laurea vecchio ordinamento o della laurea specialistica o della laurea magistrale, anche nell’ambito di contratti a termine connessi ad attività programmate ovvero nell’ambito di assegni di
ricerca tecnologica o borse di studio. Tali attività dovranno essere state
svolte presso università o qualificati enti, organismi o centri di ricerca
pubblici e privati, ovvero imprese pubbliche o private, anche straniere
ovvero possesso del titolo di dottore di ricerca in fisica o ingegneria.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si
intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti,
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina
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«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito
internet dell’Istituto nazionale di fisica nucleare (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Amministrazione
centrale dell’Istituto nazionale di fisica nucleare - ufficio reclutamento - via Enrico Fermi, 54 - Frascati (RM) - e-mail: AC.DirPers.
Reclutamento@lnf.infn.it
21E04989

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnologo III livello, a tempo indeterminato,
per la sezione di Milano.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
con il profilo professionale di tecnologo di III livello professionale con
contratto di lavoro a tempo indeterminato per progettazione, realizzazione e conduzione di stazioni di misura per magneti superconduttori;
progettazione di magneti superconduttori; controllo qualità in fase di
costruzione e test di magneti superconduttori. (Bando n. 23145/2021).
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la Sezione di Milano
dell’Istituto nazionale di fisica nucleare.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:
possesso della laurea vecchio ordinamento in ingegneria elettronica o ingegneria elettrica o ingegneria meccanica o della laurea specialistica o magistrale in tutte le classi equiparate ai sensi del decreto
interministeriale 9 luglio 2009, secondo la tabella allegata al decreto
stesso o analogo titolo di studio estero;
documentata attività professionale o di ricerca su tematiche inerenti ai principi, alla costruzione e operazione di magneti superconduttori per acceleratori, non inferiore a trentasei mesi, maturata successivamente al conseguimento della laurea vecchio ordinamento o della laurea
specialistica o della laurea magistrale, anche nell’ambito di contratti a
termine connessi ad attività programmate ovvero nell’ambito di assegni
di ricerca tecnologica o borse di studio. Tali attività dovranno essere
state svolte presso università o qualificati enti, organismi o centri di
ricerca pubblici e privati, ovvero imprese pubbliche o private, anche
straniere ovvero possesso del titolo di dottore di ricerca in fisica o
ingegneria.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si
intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti,
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina
«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito
internet dell’Istituto nazionale di fisica nucleare (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Amministrazione
centrale dell’Istituto nazionale di fisica nucleare - Ufficio reclutamento - via Enrico Fermi, 54 - Frascati (RM) - e-mail: AC.DirPers.
Reclutamento@lnf.infn. it
21E04990

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnologo III livello, a tempo indeterminato,
per la sezione di Napoli.
È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per un posto con
il profilo professionale di tecnologo di III livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per supporto alla progettazione,
costruzione, messa in servizio e funzionamento dei sistemi criogenici
per esperimenti basati sulla tecnologia dell’argon liquido e connesse
attività di sviluppo e verifica sperimentale di rivelatori in ambiente criogenico. (Bando n. 23146/2021).

— 49 —

21-5-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la sezione di Napoli
dell’INFN.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:
possesso della laurea vecchio ordinamento in fisica o ingegneria
o della laurea specialistica o magistrale in tutte le classi equiparate ai
sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009, secondo la tabella allegata al decreto stesso o analogo titolo di studio estero;
documentata attività professionale o di ricerca attinente l’attività
prevista dal bando, non inferiore a trentasei mesi, maturata successivamente al conseguimento della laurea vecchio ordinamento o della
laurea specialistica o della laurea magistrale, anche nell’ambito di contratti a termine connessi ad attività programmate ovvero nell’ambito di
assegni di ricerca tecnologica o borse di studio. Tali attività dovranno
essere state svolte presso università o qualificati enti, organismi o centri di ricerca pubblici e privati, ovvero imprese pubbliche o private,
anche straniere ovvero possesso del titolo di dott. di ricerca in fisica
o ingegneria.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora tale termine venga
a scadere in giorno festivo si intende protratto al primo giorno non
festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti,
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina
«Opportunità di lavoro» - «Assunzioni tempo indeterminato», del sito
internet dell’INFN - http://www.infn.it
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione
centrale dell’INFN - Ufficio reclutamento, via Enrico Fermi n. 54 - Frascati (RM) - E-mail: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it
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Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti,
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina
«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato» del sito
internet dell’INFN - http://www.infn.it
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Amministrazione
Centrale dell’INFN - Ufficio reclutamento, via Enrico Fermi n. 54 Frascati (RM) - E-mail: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it
21E04992

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnologo III livello, a tempo indeterminato,
per la sezione di Napoli.
È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per un posto con
il profilo professionale di tecnologo di III livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per progettazione con l’ausilio di
sistemi CAD tridimensionali di strutture meccaniche di alta precisione
e stabilità per apparati sperimentali di fisica nucleare e subnucleare; utilizzo di programmi di simulazione FEM in ambito meccanico e termico;
messa a punto di prove meccaniche e sistemi di metrologia necessari per
il controllo di precisione e prestazioni dei rivelatori di particelle; applicazione del sistema di controllo qualità secondo la normativa vigente o
gli standard in uso presso l’INFN. (Bando n. 23148/2021).
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la Sezione di Napoli
dell’INFN.

21E04991

Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnologo III livello, a tempo indeterminato,
per la sezione di Napoli.

possesso della laurea vecchio ordinamento in ingegneria o della
laurea specialistica o magistrale in tutte le classi equiparate ai sensi del
decreto interministeriale 9 luglio 2009, secondo la tabella allegata al
decreto stesso o analogo titolo di studio estero;

È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per un posto
con il profilo professionale di tecnologo di III livello professionale con
contratto di lavoro a tempo indeterminato per progettazione, sviluppo
e gestone di sistemi di calcolo e di storage per applicazioni HPC-HTC
nell’ambito del progetto IBISCO; attività di ricerca su tecnologie di
calcolo distribuito per esperimenti di fisica delle alte energie e astroparticellare. (Bando n. 23147/2021).
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la Sezione di Napoli
dell’INFN.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:
possesso della laurea vecchio ordinamento in fisica o ingegneria
o della laurea specialistica o magistrale in tutte le classi equiparate ai
sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009, secondo la tabella allegata al decreto stesso o analogo titolo di studio estero;
documentata attività professionale o di ricerca attinente l’attività
prevista dal bando, non inferiore a trentasei mesi, maturata successivamente al conseguimento della laurea vecchio ordinamento o della
laurea specialistica o della laurea magistrale, anche nell’ambito di contratti a termine connessi ad attività programmate ovvero nell’ambito di
assegni di ricerca tecnologica o borse di studio. Tali attività dovranno
essere state svolte presso università o qualificati enti, organismi o centri di ricerca pubblici e privati, ovvero imprese pubbliche o private,
anche straniere ovvero possesso del titolo di dott. di ricerca in fisica
o ingegneria.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora tale termine venga
a scadere in giorno festivo si intende protratto al primo giorno non
festivo immediatamente seguente.

documentata attività professionale o di ricerca attinente l’attività
prevista dal bando, non inferiore a 36 mesi, maturata successivamente
al conseguimento della laurea vecchio ordinamento o della laurea specialistica o della laurea magistrale, anche nell’ambito di contratti a termine connessi ad attività programmate ovvero nell’ambito di assegni di
ricerca tecnologica o borse di studio. Tali attività dovranno essere state
svolte presso università o qualificati enti, organismi o centri di ricerca
pubblici e privati, ovvero imprese pubbliche o private, anche straniere
ovvero possesso del titolo di dott. di ricerca attinente all’attività prevista
dal bando o analogo titolo di studio estero.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trenesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora tale termine venga
a scadere in giorno festivo si intende protratto al primo giorno non
festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti,
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina
«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito
internet dell’INFN - http://www.infn.it
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione
centrale dell’INFN - Ufficio reclutamento, via Enrico Fermi n. 54 - Frascati (RM) - E-mail: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it
21E04993
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
DI LEGNARO
Selezione pubblica, per titoli e prova colloquio, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale
esperto in sistemi agroalimentari, categoria D, a tempo
pieno e determinato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 161 del
12 aprile 2021, è indetta selezione pubblica, per titoli e prova colloquio,
per l’assunzione a tempo pieno e determinato, ai sensi dell’art. 15-octies
del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed
integrazioni, di un collaboratore tecnico professionale - esperto in
sistemi agroalimentari, categoria D, da assegnare al laboratorio di ittiovirologia afferente alla SCS6 - virologia speciale e sperimentazione
dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, Legnaro (PD),
nell’ambito del progetto «Veterinary biocontained facility network for
excellence in animal infectious disease research and experimentation
(VETBIONET)».
Con la presente selezione la riserva per i militari volontari di cui
agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo n. 66/2010 e successive
modificazioni è applicata a scorrimento della graduatoria degli idonei
come previsto dal comma 4 dell’art. 1014.
Il termine utile per la presentazione delle domande scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». L’avviso di selezione è
disponibile integralmente nel sito www.izsvenezie.it Per informazioni:
049/8084246-154 (dal lunedi al venerdì dalle 10,00 alle 12,30) oppure
cpricci@izsvenezie.it o fdallacosta@izsvenezie.it o gzandegiacomo@
izsvenezie.it
21E05064

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN
DI NAPOLI
Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esame colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo pieno e determinato, per la sede
di Amendolara.
Si avvisa che in data 20 aprile 2021 sul sito internet della stazione
zoologica Anton Dohrn http://www.szn.it/index.php/it/bandi-e-concorsi
è stato pubblicato il provvedimento di approvazione della graduatoria
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di merito relativa al concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio,
per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato di
una unità di personale profilo ricercatore - III livello professionale, per
attività di ricerca in conservazione biodiversità marina presso la Stazione zoologica Anton Dohrn - sede di Amendolara (Calabria). Bando
n. 9/2020. Estratto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 46 del 16 giugno
2020.
21E05061

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esame colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo pieno e determinato, per la sede
di Amendolara.
Si avvisa che in data 16 aprile 2021 sul sito internet della Stazione
zoologica Anton Dohrn http://www.szn.it/index.php/it/bandi-e-concorsi
è stato pubblicato il provvedimento di approvazione della graduatoria
di merito relativa al concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio,
per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato
di una unità di personale profilo ricercatore - III livello professionale,
per attività di ricerca in biologia e/o ecologia marina, presso la Stazione zoologica Anton Dohrn - sede di Amendolara (Calabria). Bando
n. 14/2020. Estratto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Republica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 46 del 16 giugno
2020.
21E05062

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esame colloquio, per la copertura di due posti di collaboratore tecnico VI livello, a tempo pieno e determinato.
Si avvisa che in data 14 aprile 2021 sul sito internet della Stazione
zoologica Anton Dohrn http://www.szn.it/index.php/it/bandi-e-concorsi
è stato pubblicato il provvedimento di approvazione della graduatoria
di merito relativa al concorso pubblico, per titoli ed esame colloquio,
per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato di
due unità di personale profilo collaboratore tecnico enti di ricerca - VI
livello professionale, per rispondere alle esigenze di carattere esclusivamente temporanee legate alla necessità di garantire la funzionalità delle
strutture informatiche e digitali dell’ente. Bando n. 16/2020. Estratto
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 85 del 30 ottobre 2020.
21E05063

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO
FREIE UNIVERSITÄT BOZEN

facoltà di scienze e tecnologie;
professore di seconda fascia;

Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore di seconda fascia (Decreto del Rettore del 29 aprile
2021, n. 649/2021).
Auswahlverfahren für die Besetzung einer Stelle als Professor zweiter Ebene (Dekret des Rektors Nr. 649/2021 vom
29.04.2021).
La Libera Università di Bolzano ha indetto una procedura per la
copertura di un posto di professore di seconda fascia per la struttura
organizzativa e il settore scientifico-disciplinare di seguito indicati:

settore concorsuale: 01/A4 (Fisica matematica);
settore scientifico-disciplinare: MAT/07 (Fisica matematica);
tipo di selezione: valutazione delle pubblicazioni scientifiche,
del curriculum vitae, dell’attività didattica, della prova didattica e della
conoscenza dell’italiano.
Conoscenze linguistiche richieste (requisito di ammissione): certificato per la conoscenza delle lingue tedesco e inglese a livello C1 ai
sensi della lista allegata dei «certificati e attestati di lingua riconosciuti
ai fini concorsuali e per il conseguimento dell’indennità lingue». Nel
caso in cui una delle due lingue sopra citate (tedesco o inglese) fosse la
madrelingua, non è necessario presentare il certificato per questa lingua.
La comprovata conoscenza di queste lingue è requisito per l’ammissione al procedimento.
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Ottima conoscenza della lingua italiana.
Numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare per la valutazione: quindici
Le domande di partecipazione alle presenti procedure, redatte in
carta libera, e le pubblicazioni dovranno essere indirizzate alla:
Libera Università di Bolzano
ufficio personale accademico (Concorsi)
Piazza Università, 1 - C. p. 276
39100 Bolzano
Italia
e dovranno essere presentate secondo le modalità previste dal
bando entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando disponibile sul sito web della Libera Università di Bolzano
https://www.unibz.it/it/home/position-calls/
oppure potranno rivolgersi all’ufficio personale accademico (telefono +39 0471 011312; fax +39 0471 011309).
Il responsabile del procedimento è il dott. Marco Carreri.
telefono +39 0471 011312
fax +39 0471 011309
e-mail: personnel_academic@unibz.it
Ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della
Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, si comunica che nel Bollettino
Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 18 del 5 maggio 2021, è
pubblicato nelle lingue italiana e tedesca il succitato avviso.
Gemäß Artikel 5 Absätze 2 und 3, des Dekretes des Präsidenten
der Republik Nr. 574 vom 15. Juli 1988, wird bekannt gemacht, dass
im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol Nr. 18 vom 05.05.2021, der
oben angeführte Hinweis in zweisprachiger Fassung veröffentlicht ist.
21E05014

POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/A2
- Ingegneria sanitaria-ambientale, ingegneria degli idrocarburi e fluidi nel sottosuolo, della sicurezza e protezione
in ambito civile, per il Dipartimento di ingegneria civile e
ambientale.
Si comunica che con D.D. del 3 maggio 2021, n. 3849 - codice procedura: 2021_RTDB_DICA_3 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b (senior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di ingegneria civile e ambientale;
settore concorsuale 08/A2 - Ingegneria sanitaria-ambientale,
ingegneria degli idrocarburi e fluidi nel sottosuolo, della sicurezza e
protezione in ambito civile;
settore scientifico-disciplinare ICAR/03 - Ingegneria
sanitaria-ambientale.
Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di scadenza cada in giorno festivo il termine è prorogato al giorno seguente
non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
21E04999
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Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 09/A2 - Meccanica
applicata alle macchine, per il Dipartimento di meccanica.
Si comunica che con decreto rettorale 29 aprile 2021, n. 3732,
presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione ad un posto
di professore di ruolo di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1,
della legge n. 240/2010, codice procedura 2021_PRA_DMEC_1 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato: Dipartimento di meccanica:
settore concorsuale 09/A2 - Meccanica applicata alle macchine
- settore scientifico-disciplinare ING-IND/13 - Meccanica applicata alle
macchine
Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: http://www.polimi.it/bandi-per-i-docenti
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di scadenza cada in giorno festivo il termine è prorogato al
giorno seguente non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
21E05017

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/A3 Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia, per il Dipartimento di meccanica.
Si comunica che con d.d. 28 aprile 2021, n. 3704 - codice procedura: 2021_RTDA_DMEC_1 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior) della legge n. 240/2010 per
il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di meccanica - settore concorsuale 09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia - settore
scientifico-disciplinare ING-IND/14 - Progettazione meccanica e
costruzione di macchine.
Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di scadenza cada in giorno festivo il termine è prorogato al giorno seguente
non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
21E05018

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/D1 Progettazione architettonica, per il Dipartimento di architettura, ingegneria delle costruzioni e ambiente costruito.
Si comunica che con d.d. 28 aprile 2021, n. 3683 - codice procedura: 2021_RTDB_DABC_7 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b (senior) della legge n. 240/2010
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di architettura, ingegneria delle costruzioni e
ambiente costruito - settore concorsuale 08/D1 - Progettazione architettonica - settore scientifico-disciplinare ICAR/14 - Composizione architettonica e urbana.
Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
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Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di scadenza cada in giorno festivo il termine è prorogato al giorno seguente
non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
21E05019

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/D2 Sistemi, metodi e tecnologie dell’ingegneria chimica e di
processo, per il Dipartimento di chimica, materiali e ingegneria chimica Giulio Natta.
Si comunica che con d.d. 28 aprile 2021, n. 3677 - codice procedura: 2021_RTDB_DCMC_6 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b (senior) della legge n. 240/2010
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di chimica, materiali e ingegneria chimica «Giulio Natta» - settore concorsuale 09/D2 - Sistemi, metodi e tecnologie
dell’ingegneria chimica e di processo - settore scientifico-disciplinare
ING-IND/26 - Teoria dello sviluppo dei processi chimici.
Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di scadenza cada in giorno festivo il termine è prorogato al giorno seguente
non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
21E05020

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/C1 Design e progettazione tecnologica dell’architettura, per il
Dipartimento di architettura, ingegneria delle costruzioni
e ambiente costruito.
Si comunica che con d.d. 28 aprile 2021, n. 3676 - codice procedura: 2021_RTDA_DABC_6 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior) della legge n. 240/2010 per
il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di architettura, ingegneria delle costruzioni e
ambiente costruito - settore concorsuale 08/C1 - Design e progettazione
tecnologica dell’architettura - settore scientifico-disciplinare ICAR/12
Tecnologia dell’architettura.
Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di scadenza cada in giorno festivo il termine è prorogato al giorno seguente
non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
21E05021
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Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 01/B1 Informatica, per il Dipartimento di ingegneria gestionale.
Si comunica che con d.d. 28 aprile 2021, n. 3675 - codice procedura: 2021_RTDA_DIG_5 presso questo Ateneo è indetta la procedura
di selezione a due posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di ingegneria gestionale - settore concorsuale 01/
B1 - Informatica - settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica.
Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di scadenza cada in giorno festivo il termine è prorogato al giorno seguente
non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
21E05022

Approvazione atti e graduatoria di merito della procedura
di selezione, per esami, per la copertura di un posto di
categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria.
Sono state pubblicate all’Albo ufficiale del Politecnico di Milano,
protocollo 117642, repertorio 5518 (consultabili sul sito: https://www.
protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html), la graduatoria di merito
e il relativo decreto di approvazione degli atti in data 4 agosto 2020,
della procedura di selezione pubblica per esami, a una unità di personale, con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, di
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, a tempo pieno (trentasei ore settimanali) presso il
Politecnico di Milano - Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria, Procedura selezione pubblica 2020_PTA_TI_D1_DEIB_2,
D.D. n. 4337 del 22 giugno 2020, pubblicata, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 49 del 26 giugno 2020.
Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico
di Milano: https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/
bandi-per-il-personale-ta/
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
21E05294

Rettifica e proroga dei termini della procedura di selezione,
per esami, per la copertura di un posto di categoria D, a
tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
Si rende noto che i termini per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso, per esami, indetto con d.d. 3896 del 4 maggio 2021, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazioni dati, a tempo pieno (trentasei ore settimanali) per ARES
- Laboratorio galleria del vento del Politecnico di Milano_2021_PTA_
TI_D_ARES_1, di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 38
del 14 maggio 2021, sono prorogati in seguito a rettifica del bando di
concorso, relativi ai requisiti di ammissione, disposta con d.d. n. 4252
del 17 maggio 2021.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione è prorogato sino al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del pre-
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sente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Decreto di indizione del bando, decreto di rettifica (con l’ampliamento dei requisiti di ammissione alla selezione) e modalità di partecipazione alla selezione sono rese pubbliche:
all’albo ufficiale del Politecnico di Milano:
https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html ;
al sito del Politecnico di Milano:
http://www.polimi.it/bandi/tecniciamministrativi ;
e saranno inoltre disponibili presso l’Area risorse umane e organizzazione - Servizio gestione personale tecnico e amministrativo
(tel. 02/23992271).
21E05580

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni
prorogabile per due anni per una sola volta e pieno, settore concorsuale 06/F1 - Malattie odontostomatologiche.
IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE
ODONTOSTOMATOLOGICHE E MAXILLO FACCIALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge n. 241/1990;
Vista la legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni
ed in particolare l’art. 24;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, riguardante
criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24
della legge n. 240/2010;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
Visto il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
Visto lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
Visto il D.R. n. 1549/2019 del 15 maggio 2019, con cui è stata
disposta la modifica dello statuto della Sapienza Università di Roma;
Visto il «Regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato di tipologia A, ex art. 24, comma 3, lettera
a), legge n. 240/2010», emanato con D.R. n. 2578/2017 dell’11 ottobre
2017;
Visto il D.R. n. 2835/2020 dell’11 novembre 2020, trasmesso con
nota del 13 novembre 2020, con il quale viene assegnata al Dipartimento una risorsa da ricercatore con contratto a tempo determinato di
tipologia A, per il settore scientifico-disciplinare MED/28;
Vista la delibera del consiglio di Dipartimento, seduta del 28 gennaio 2021, con la quale sono stati deliberati i criteri di selezione per la
procedura in oggetto;
Visto il bando 1/2021 RTDA pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 19 del 9 marzo 2021, per il reclutamento di un ricercatore
con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia «A», con regime
di impegno a tempo pieno, per lo svolgimento di attività di ricerca, di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata
di anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma relativo alla seguente linea di ricerca: «Salute
orale nei pazienti con vulnerabilità sociosanitaria, in particolare per i
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disturbi dello spettro autistico», per il settore concorsuale 06/F1, settore scientifico-disciplinare MED/28, presso il Dipartimento di scienze
odontostomatologiche e maxillo facciali dell’Università degli studi di
Roma «La Sapienza», via Caserta n. 6 - 00161 Roma;
Vista la delibera del consiglio di Dipartimento del 12 aprile 2021
relativa alla designazione dei componenti della commissione giudicatrice, in possesso dei requisiti di qualificazione, in base alle soglie
vigenti alla data di emissione del bando, ai sensi dell’art. art. 6 del regolamento vigente suindicato;
Dispone
che la commissione relativa al reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro a tempo determinato di tipologia «A» per lo svolgimento
del programma di ricerca «Salute orale nei pazienti con vulnerabilità
sociosanitaria, in particolare per i disturbi dello spettro autistico», per
il settore scientifico-disciplinare MED/28, settore concorsuale 06/F1,
presso il Dipartimento di scienze odontostomatologiche e maxillo facciali, sia così composta:
componenti effettivi della commissione giudicatrice:
prof. Stefano Carossa, professore ordinario, settore scientifico-disciplinare MED/28 - Università degli Studi di Torino;
prof. Eugenio Romeo, professore ordinario, settore scientifico-disciplinare MED/28 - Università degli studi di Milano «La
Statale»;
prof.ssa Iole Vozza, professore associato, settore scientificodisciplinare MED/28 – Università degli studi di Roma «La Sapienza»;
componenti supplenti della commissione giudicatrice:
prof. Carlo Prati, professore ordinario, settore scientifico-disciplinare MED/28 – Alma Mater Studiorum Università degli studi di
Bologna;
prof. Luca Ramaglia, professore ordinario, settore scientificodisciplinare MED/28 - Università degli studi di Napoli «Federico II»;
prof. Stefano Di Carlo, professore associato, settore scientificodisciplinare MED/28 – Università degli studi di Roma «La Sapienza».
Ai sensi dell’art. 6 del regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato di tipologia A,
ex art. 24, comma 3, lettera a), legge n. 240/2010, emanato con D.R.
n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017, il presente dispositivo del direttore
del Dipartimento, acquisito alla raccolta interna, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - e sul sito web dell’Ateneo. Il termine di trenta giorni per
la presentazione al direttore del Dipartimento, da parte dei candidati,
di eventuali istanze di ricusazione dei commissari decorre dalla data di
pubblicazione del dispositivo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Decorso tale termine e,
comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse
istanze di ricusazione dei commissari. Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente
alla nomina non incidono sulla qualità di componente della commissione giudicatrice.
Roma, 28 aprile 2021
Il direttore: BARBATO
21E05043

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 06/D6.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI NEUROSCIENZE UMANE
Visti:
lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con decreto rettoriale n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed
in particolare l’art. 24;
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il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con decreto rettoriale
n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017;
la delibera del consiglio del Dipartimento di neuroscienze
umane del 26 ottobre 2020, che ha approvato l’attivazione della procedura, i criteri per il reclutamento e i relativi fondi di finanziamento per
un posto di ricercatore a tempo determinato tipologia A per il settore
scientifico-disciplinare MED/26 (procedura concorsuale RTDA 02/21);
la delibera n. 14 del consiglio di amministrazione nella seduta
del 28 gennaio 2021, che ha approvato, previo parere favorevole del
collegio dei revisori dei conti, la proposta di attivazione di una procedura di reclutamento di un posto di RTDA per il settore scientificodisciplinare MED/26, settore concorsuale 06/D6, presso il Dipartimento
di neuroscienze umane, con finanziamento da fondi esterni;
il bando prot. n. 455 del 19 marzo 2021 (repertorio n. 28/2021),
per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo
determinato tipologia A, con regime di impegno a tempo definito, per
l’esecuzione del programma di «Caratterizzazione clinico-strumentale
delle encefaliti ad eziologia autoimmune» (responsabile scientifico
prof. Alfredo Berardelli), per il settore concorsuale 06/D6 - settore
scientifico-disciplinare MED/26, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 22
del 19 marzo 2021;
la delibera del consiglio di Dipartimento del 4 maggio 2021,
con cui si è approvata la composizione della Commissione giudicatrice,
attestandone il possesso dei requisiti di qualificazione previsti in base ai
valori soglia vigenti alla data di emissione del bando;
Dispone:
che la Commissione giudicatrice relativa al reclutamento di un
ricercatore con contratto a tempo determinato tipologia A - settore
scientifico-disciplinare MED/26 - settore concorsuale 06/D6 è così
composta:
Membri effettivi:
prof. Giovanni Fabbrini - P.O. - MED/26 (Università degli
studi di Roma «La Sapienza»);
prof. Antonio Gambardella - P.O. - MED/26 (Università degli
studi «Magna Graecia» di Catanzaro);
prof. Fabio Placidi - P.A. - MED/26 (Università degli studi di
Roma «Tor Vergata»).
Membri supplenti:
prof. Alfredo Berardelli - P.O. - MED/26 (Università degli
studi di Roma «La Sapienza»);
prof. Antonella Conte - P.A. - MED/26 (Università degli studi
di Roma «La Sapienza»).
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente
decreto decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al direttore del Dipartimento, da parte dei candidati, di eventuali istanze di
ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo
l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
L’originale della presente disposizione sarà acquisita alla raccolta interna del Dipartimento e il provvedimento sarà reso pubblico
mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e sul sito web dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza», all’indirizzo https://web.
uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso
Roma, 7 maggio 2021
Il direttore: BERARDELLI
21E05260
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Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e
pieno, settore concorsuale 05/E1, per il Dipartimento di
biologia e biotecnologie C. Darwin.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato,
emanato da Sapienza Università di Roma, con decreto rettorale n. 2578
dell’11 ottobre 2017, è indetta procedura di valutazione comparativa
per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto
di lavoro a tempo determinato di tipologia A, con regime di impegno
a tempo pieno, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica,
didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata di anni tre
eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per il settore concorsuale 05/E1 - settore scientifico-disciplinare BIO/10 (Biochimica), da
svolgersi presso il Dipartimento di biologia e biotecnologie «Charles
Darwin», Sapienza Università di Roma.
Codice concorso 2021RTDA02.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -, decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo:https://web.uniroma1.it/trasparenza/
albo-pretorio
sul sito del Ministero dell’università: http://bandi.miur.it
sul sito dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
21E05261

UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei
mesi e pieno, settore concorsuale 07/G1 - Scienze e tecnologie animali, per il Dipartimento di scienze mediche
veterinarie.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 07/G1 - Scienze e tecnologie animali e per il settore scientificodisciplinare AGR/18 - Nutrizione e alimentazione animale.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze mediche veterinarie - DIMEVET.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess
21E05048
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 07/H4 - Clinica medica e farmacologica veterinaria, per il Dipartimento di scienze
mediche veterinarie.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 07/H5 - Cliniche chirurgica e
ostetrica veterinaria, per il Dipartimento di scienze mediche veterinarie.

Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 07/H4 - Clinica medica e farmacologica veterinaria e per il settore
scientifico-disciplinare VET/08 - Clinica medica veterinaria.

Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 07/H5 - Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria e per il settore
scientifico-disciplinare VET/09 - Clinica chirurgica veterinaria.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze mediche veterinarie - DIMEVET.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess

Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze mediche veterinarie - DIMEVET.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it
oppure sul sito web dell’Unione europea:

21E05051

http://ec.europa.eu/euraxess
21E05049

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 07/H5 - Cliniche chirurgica e
ostetrica veterinaria, per il Dipartimento di scienze mediche veterinarie.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 07/H5 - Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria e per il settore
scientifico-disciplinare VET/09 - Clinica chirurgica veterinaria.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze mediche veterinarie - DIMEVET.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di scienze e tecnologie
agroalimentari, presso il Laboratorio di analisi fisiche e
reologiche, processi innovativi e packaging di Cesena.
Ai sensi del regolamento in materia di accesso esterno all’impiego
presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, adottato con
decreto rettorale n. 190/2002 del 17 giugno 2002, così come da ultimo
modificato dal decreto rettorale n. 1130/182043 dell’8 settembre 2020,
è indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria D,
posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati - per le esigenze del Dipartimento di scienze e tecnologie agroalimentari - DISTAL di questo Ateneo, presso il laboratorio di analisi
fisiche e reologiche, processi innovativi e packaging – LabFiRePack
con sede a Cesena. Dal giorno successivo a quello della pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta
giorni per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le
modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al predetto concorso è consultabile al sito
web dell’Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-e-avvisi-ta#!
21E05262

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di scienze e tecnologie
agroalimentari, presso l’Unità di laboratorio meccanica
agraria di Cadriano.

oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess
21E05050

Ai sensi del regolamento in materia di accesso esterno all’impiego
presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, adottato con
decreto rettorale n. 190/2002 del 17 giugno 2002, così come da ultimo
modificato dal decreto rettorale n. 1130/182043 dell’8 settembre 2020,
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è indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria D,
posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati - per le esigenze del Dipartimento di scienze e tecnologie agroalimentari - DISTAL di questo Ateneo, presso l’Unità di laboratorio meccanica agraria di Cadriano. Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine
di trenta giorni per la presentazione della domanda di partecipazione,
secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al predetto concorso è consultabile al sito
web dell’Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-e-avvisi-ta#!
21E05263

UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
09/C1 - Macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente, per
il Dipartimento di ingegneria meccanica e industriale.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e del correlato regolamento di Ateneo sul reclutamento
di ricercatori a tempo determinato (emanato da ultimo con decreto del
rettore n. 578 del 17 ottobre 2017 ed emendato con decreto rettorale
n. 106 del 14 febbraio 2020), si comunica che, con delibera del Senato
accademico n. 54 del 23 marzo 2021, delibera del Consiglio di amministrazione n. 66 del 24 marzo 2021 e delibera del Consiglio del Dipartimento di ingegneria meccanica e industriale n. 15 A del 3 maggio 2021,
è stata approvata l’indizione della seguente procedura di selezione per
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, in regime di
impegno a tempo pieno, nel settore concorsuale e settore scientificodisciplinare di cui alla tabella seguente:
Dipartimento

Settore Concorsuale

Settore ScientificoDisciplinare

N.
posti

ingegneria
meccanica e
industriale

09/C1 «macchine e
sistemi per l’energia e
l’ambiente»

ING-IND/09
«Sistemi per l’energia e l’ambiente”

1

La domanda, debitamente firmata e indirizzata al Magnifico Rettore di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il
termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore
di PEC.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’Università e della ricerca e dell’Unione europea, oppure potranno
rivolgersi direttamente all’U.O.C. personale docente di questa Università - tel. 030.2988.235-321 e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it
21E04995
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
11/E4 - Psicologia clinica e dinamica, per il Dipartimento
di scienze cliniche e sperimentali.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del correlato regolamento di Ateneo sul reclutamento
di ricercatori a tempo determinato (emanato da ultimo con decreto del
rettore n. 578 del 17 ottobre 2017 ed emendato con decreto rettorale
n. 106 del 14 febbraio 2020), si comunica che, con delibera del senato
accademico n. 54 del 23 marzo 2021, delibera del consiglio di amministrazione n. 66 del 24 aprile 2021 e decreto del direttore del Dipartimento di scienze cliniche e sperimentali n. 569 del 23 aprile 2021, è
stata approvata l’indizione della seguente procedura di selezione per
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, in regime di
impegno a tempo pieno, nel settore concorsuale e settore scientificodisciplinare di cui alla tabella seguente:
Dipartimento

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

N.
posti

scienze cliniche e
sperimentali

11/E4 - Psicologia
clinica e dinamica

M-PSI/08 - Psicologia clinica

1

La domanda, debitamente firmata e indirizzata al magnifico rettore
di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore
di PEC.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’università e della ricerca e dell’Unione europea, oppure potranno
rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente di questa Università, tel. 030.2988.235-321 e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it
21E04996

UNIVERSITÀ DI CAMERINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo determinato per dodici
mesi rinnovabili fino a trentasei e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il laboratorio diffuso della Piattaforma di ricerca collaborativa nell’ambito
della medicina personalizzata.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di
categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, posizione economica D1, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per dodici mesi rinnovabili fino a trentasei e in regime di tempo
pieno, per la sede di Unicam del laboratorio diffuso della Piattaforma
di ricerca collaborativa nell’ambito della medicina personalizzata (acronimo: Marche BioBank).
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
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UNIVERSITÀ DI FOGGIA

presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
espressamente indicate nell’art. 4 del bando, prot. n. 26513 del 21 aprile
2021.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione del profilo ricercato,
dei requisiti e delle modalità di partecipazione al suddetto concorso è
pubblicato e, quindi, consultabile sul sito web dell’Università di Camerino http://web.unicam.it al seguente indirizzo: https://www.unicam.it/
bandi/attivi/Bando%20di%20concorso%20Personale%20Tecnico%20
amministrativo

4a Serie speciale - n. 40

Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 06/A1 - Genetica medica, per il Dipartimento di medicina clinica e
sperimentale.

UNIVERSITÀ CARLO BO DI URBINO

Premesso che, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69, a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità
legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati, si
comunica che l’Università di Foggia, ha bandito un posto di professore
universitario di ruolo di seconda fascia per il settore concorsuale 06/A1
- Genetica medica, settore scientifico-disciplinare MED/03 - Genetica
medica, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
n. 240/2010 presso il Dipartimento di medicina clinica e sperimentale.

Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale
14/B1 - Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche,
per il Dipartimento di economia, società, politica.

Il termine di scadenza per la presentazione delle dom ande di partecipazione, esclusivamente a mezzo PEC, è fissato entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito https://
www.unifg.it/bandi/professore-universitario-di-seconda-fascia-ssdmed03-geneticamedica ovvero entro il 3 giugno 2021 (all day).

La responsabile del procedimento in questione è: la dott.ssa Anna
Silano, tel. 0737/402024, e-mail: anna.silano@unicam.it
21E05032

Si comunica che, con D.R. n. 195/2021 in data 3 maggio 2021,
sono stati approvati gli atti della procedura selettiva per la copertura
di un posto di professore di prima fascia, mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il
Dipartimento di economia, società, politica (DESP), per il settore concorsuale 14/B1 - Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche - settore scientifico-disciplinare SPS/03 - Storia delle istituzioni politiche,
bandita con D.R. n. 369/2020 del 17 settembre 2020, il cui avviso è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 77 del 2 ottobre 2020.
Il testo del suddetto D.R. è pubblicato all’Albo ufficiale d’ateneo
ed è consultabile sul sito www.uniurb.it/concorsi-ordinari
21E05292

21E04986

UNIVERSITÀ DI GENOVA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, settore
concorsuale 13/B4 - Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale, per il Dipartimento di economia.
Si comunica che con decreto rettorale n. 1619 del 23 aprile 2021,
è indetta la seguente procedura pubblica di selezione finalizzata al
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
per il Dipartimento, la Scuola, il settore concorsuale e scientifico-disciplinare di seguito indicato:

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO
CUORE DI MILANO
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca in «Economia e
finanza» e «Management e innovazione», XXXVII ciclo.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 7468 del 30 aprile 2021,
è stato emanato, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, il bando
di concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca in «economia e finanza» e «management e innovazione» - ciclo XXXVII - sede
di Milano.
Il bando di concorso è disponibile alla pagina http://dottorati.unicatt.it/concorsi-milano
Eventuali successive modifiche e/o integrazioni al bando verranno
pubblicizzate sul medesimo sito.
La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione
alla selezione, secondo le modalità indicate nel bando stesso, è venerdì
9 luglio 2021 (ore 14,00 - ora italiana).

Scuola di scienze sociali - Dipartimento di economia (DIEC):
settore concorsuale 13/B4 - Economia degli intermediari
finanziari e finanza aziendale, settore scientifico-disciplinare SECSP/09 - Finanza aziendale - un posto.
Le documentate domande di ammissione alla procedura debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 dei bandi, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» a pena di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile.

Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo è possibile
rivolgersi all’Ufficio dottorati di ricerca - dottorati.ricerca-mi@unicatt.
it - o alla pagina web http://dottorati.unicatt.it/concorsi-milano

Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale, il
bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo http://www.unige.it/
concorsi del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
http://bandi.miur.it dell’Unione europea http://ec.europa.eu/euraxess

21E05504

21E05038
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UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
Procedure di selezione per la copertura di ventidue posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e
Dipartimenti.
Si comunica che presso l’Università degli studi di Milano - Bicocca, sono indette selezioni pubbliche per il reclutamento di ricercatori a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, come di seguito specificato:
Codice

Dipartimento

Posti

2021RTDB-081

05/B2 - Anatomia comparata e
citologia

Settore concorsuale

BIO/06 - Anatomia comparata e
citologia

Settore scientifico-disciplinare

Scienze dell’ambiente e della terra

1

2021RTDB-082

06/I1 - Diagnostica per immagini,
radioterapia e neuroradiologia

MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia

Medicina e chirurgia (School of
Medicine and Surgery)

1

2021RTDB-083

05/F1 - Biologia applicata

BIO/13 - Biologia applicata

Biotecnologie e bioscienze

1

2021RTDB-084

02/D1 - Fisica applicata, didattica e
storia della fisica

FIS/07 - Fisica applicata (a beni
culturali, ambientali, biologia e
medicina)

Biotecnologie e bioscienze

1

2021RTDB-085

09/E3 - Elettronica

ING-INF/01 - Elettronica

Fisica «G. Occhialini»

1

2021RTDB-086

12/B2 - Diritto del lavoro

IUS/07 - Diritto del lavoro

Giurisprudenza (School of Law)

1

2021RTDB-087

12/E1 - Diritto internazionale

IUS/13 - Diritto internazionale

Giurisprudenza (School of Law)

1

2021RTDB-088

01/B1 - Informatica

INF/01 - Informatica

Informatica, sistemistica e
comunicazione

1

2021RTDB-089

01/B1 - Informatica

INF/01 - Informatica

Informatica, sistemistica e
comunicazione

1

2021RTDB-090

06/N2 - Scienze dell’esercizio fisico e
dello sport

M-EDF/01 - Metodi e didattiche
delle attività motorie

Medicina e chirurgia (School of
Medicine and Surgery)

1

2021RTDB-091

03/A2 - Modelli e metodologie per le
scienze chimiche

CHIM/02 - Chimica fisica

Scienza dei materiali

1

2021RTDB-092

14/A2 - Scienza politica

SPS/04 - Scienza politica

Sociologia e ricerca sociale

1

2021RTDB-093

14/D1 - Sociologia dei processi economici, del lavoro, dell’ambiente e del
territorio

SPS/10 - Sociologia dell’ambiente Sociologia e ricerca sociale
e del territorio

1

2021RTDB-094

14/C2 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi

SPS/08 - Sociologia dei processi
culturali e comunicativi

Sociologia e ricerca sociale

1

2021RTDB-095

13/D4 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e
finanziarie

SECS-S/06 - Metodi matematici
dell’economia e delle scienze
attuariali e finanziarie

Statistica e metodi quantitativi

1

2021RTDB096/01

13/A1 - Economia politica

SECS-P/01 - Economia politica

Economia, metodi quantitativi e
strategie di impresa

1

2021RTDB096/02

02/D1 - Fisica applicata, didattica e
storia della fisica

FIS/08 - Didattica e storia della
fisica

Fisica «G. Occhialini»

1

2021RTDB096/03

12/E4 - Diritto dell’Unione europea

IUS/14 - Diritto dell’Unione
europea

Giurisprudenza (School of Law)

1

2021RTDB096/04

01/A2 - Geometria e algebra

MAT/03 - Geometria

Matematica e applicazioni

1

2021RTDB096/05

01/B1 - Informatica

INF/01 - Informatica

Medicina e chirurgia (School of
Medicine and Surgery)

1

2021RTDB096/06

04/A1 - Geochimica, mineralogia,
petrologia, vulcanologia, georisorse ed
applicazioni

GEO/06 - Mineralogia

Scienze dell’ambiente e della terra

1

2021RTDB096/07

02/B2 - Fisica teorica della materia

FIS/03 - Fisica della materia

Scienza dei materiali

1
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Il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è consultabile sul sito web dell’Ateneo alla pagina:
https://www.unimib.it/concorsi/ricercatori/ricercatori-posizioni-aperte
L’avviso di pubblicazione sarà altresì disponibile sul sito del
MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul sito dell’Unione europea
all’indirizzo https://euraxess.ec.europa.eu/
Il termine previsto per la presentazione delle domande, esclusivamente per via telematica, è di trenta giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio
valutazioni comparative (e-mail: valutazionicomparative@unimib.it).
21E05293

UNIVERSITÀ DI PALERMO
Procedure di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura
di settantanove posti di ricercatore a tempo determinato
di durata triennale e pieno, per vari settori concorsuali e
Dipartimenti.
Il rettore dell’Università degli studi di Palermo, con il decreto rettorale n. 2110 del 3 maggio 2021, indice, presso i Dipartimenti e per i
settori di seguito indicati le procedure selettive, 0per titoli e colloquio,
finalizzate alla copertura di settantanove posti di ricercatore a tempo
determinato della tipologia contrattuale prevista al comma 3, lettera b),
dell’art. 24 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, con il regime di
impegno a tempo pieno con contratto di durata triennale, non rinnovabile, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica
integrativa e di servizi agli studenti:
Dipartimento di architettura:
settore concorsuale 08/C1 - Design e progettazione tecnologica dell’architettura - settore scientifico-disciplinare ICAR/13 - Disegno industriale - un posto;
settore concorsuale 08/F1 - Pianificazione e progettazione
urbanistica e territoriale - settore scientifico-disciplinare ICAR/21 Urbanistica - un posto;
settore concorsuale 08/D1 - Progettazione architettonica - settore scientifico-disciplinare ICAR/16 - Architettura degli interni e allestimento - due posti;
Dipartimento di biomedicina, neuroscienze e diagnostica avanzata (Bi.N.D.):
settore concorsuale 05/E3 - Biochimica clinica e biologia
molecolare clinica - settore scientifico-disciplinare BIO/12 - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica - un posto;
settore concorsuale 05/H1 - Anatomia umana - settore scientifico-disciplinare BIO/16 - Anatomia umana - un posto;
settore concorsuale 06/F3 - Otorinolaringoiatria e audiologia - settore scientifico-disciplinare MED/31 - Otorinolaringoiatria - un
posto;
settore concorsuale 06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia - settore scientifico-disciplinare MED/36 - Diagnostica per immagini, radioterapia - un posto;
settore concorsuale 06/A2 - Patologia generale e patologia
clinica - settore scientifico-disciplinare MED/02 - Storia della medicina
- un posto;
Dipartimento culture e società:
settore concorsuale 10/B1 - Storia dell’arte - settore scientifico-disciplinare L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del
restauro - un posto;
settore concorsuale 10/N1 - Culture del Vicino Oriente
antico, del Medio Oriente e dell’Africa - settore scientifico-disciplinare
L-OR/06 - Archeologia fenicio-punica - settore scientifico-disciplinare
L-OR/05- Archeologia e storia dell’arte del Vicino Oriente antico - un
posto;
settore concorsuale 10/N1 - Culture del Vicino Oriente
antico, del Medio Oriente e dell’Africa - settore scientifico-disciplinare
L-OR/10 - Storia dei paesi islamici - un posto;

4a Serie speciale - n. 40

settore concorsuale 11/A5 - Scienze demoetnoantropologiche
- settore scientifico-disciplinare M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche - un posto;
settore concorsuale 11/C4 - Estetica e filosofia dei linguaggi
- settore scientifico-disciplinare M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi - un posto;
Dipartimento di discipline chirurgiche, oncologiche e stomatologiche (DICHIRONS):
settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia
e reumatologia - settore scientifico-disciplinare MED/06 - Oncologia
medica - un posto;
settore concorsuale 06/F1 - Malattie odontostomatologiche
- settore scientifico-disciplinare MED/28 - Malattie odontostomatologiche - un posto;
settore concorsuale 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie
e delle tecnologie mediche - settore scientifico-disciplinare MED/46 Scienze tecniche di medicina di laboratorio - un posto;
Dipartimento di fisica e chimica - Emilio Segrè (DIFC):
settore concorsuale 02/D1 - Fisica applicata, didattica e storia
della fisica - settore scientifico-disciplinare FIS/08 - Didattica e storia
della fisica - un posto;
settore concorsuale 03/A1 - Chimica Analitica - settore scientifico-disciplinare CHIM/01 - Chimica analitica - un posto;
settore concorsuale 02/B2 - Fisica teorica della materia - settore scientifico-disciplinare FIS/03 - Fisica della materia - un posto;
settore concorsuale 03/A2 - Modelli e metodologie per le
scienze chimiche - settore scientifico-disciplinare CHIM/02 - Chimica
fisica - un posto;
Dipartimento di giurisprudenza (DIGI):
settore concorsuale 13/A1 - Economia politica - settore scientifico-disciplinare SECS-P/01- Economia politica - un posto;
settore concorsuale 12/E4 - Diritto dell’Unione europea - settore scientifico-disciplinare IUS/14 - Diritto dell’Unione europea - un
posto;
settore concorsuale 12/H3 - Filosofia del diritto - settore
scientifico-disciplinare IUS/20 - Filosofia del diritto - un posto;
Dipartimento di ingegneria:
settore concorsuale 01/A2 - Geometria e algebra - settore
scientifico-disciplinare MAT/03 - Geometria - un posto;
settore concorsuale 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare - settore scientifico-disciplinare ING-IND/10 - Fisica tecnica industriale - un posto;
settore concorsuale 09/E2 - Ingegneria dell’energia elettrica
- settore scientifico-disciplinare ING-IND/32 - Convertitori macchine e
azionamenti elettrici - un posto;
settore concorsuale 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria
nucleare - settore scientifico-disciplinare ING-IND/11 - Fisica tecnica
ambientale - un posto;
settore concorsuale 09/E4 - Misure - settore scientifico-disciplinare ING-INF/07 - Misure elettriche ed elettroniche;
settore concorsuale 09/G1 - Automatica - settore scientificodisciplinare ING-INF/04 - Automatica - un posto;
settore concorsuale 09/E3 - Elettronica posti - settore scientifico-disciplinare ING-INF/01 - Elettronica - un posto;
settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni - settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di
elaborazione delle informazioni - un posto;
settore concorsuale 09/E4 - Misure - settore scientifico-disciplinare ING-IND/12 - Misure meccaniche e termiche - un posto;
settore concorsuale 09/A1 - Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale - un posto;
settore concorsuale 09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia - settore scientifico-disciplinare INGIND/15 - Disegno e metodi dell’ingegneria industriale - un posto;
settore concorsuale 08/B3 - Tecnica delle costruzioni - settore
scientifico-disciplinare ICAR/09 - Tecnica delle costruzioni - un posto;
settore concorsuale 08/B2 - Scienza delle costruzioni - settore
scientifico-disciplinare ICAR/08 - Scienza delle costruzioni - un posto;
settore concorsuale 09/D1 - Scienza e tecnologia dei materiali
- settore scientifico-disciplinare ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei
materiali - un posto;
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Dipartimento di matematica e informatica (DMI):
settore concorsuale 01/A1 - Logica matematica e matematiche complementari - settore scientifico-disciplinare MAT/01 - Logica
matematica - un posto;
settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e
statistica matematica - settore scientifico-disciplinare MAT/05 - Analisi
matematica - un posto;
settore concorsuale 01/A2 - Geometria e algebra- settore
scientifico-disciplinare MAT/02 - Algebra - un posto;
Dipartimento promozione della salute, materno-infantile, di
medicina interna e specialistica di eccellenza «G. D’Alessandro»
(PROMISE):
settore concorsuale 06/A4 - Anatomia patologica - settore
scientifico-disciplinare MED/08 - Anatomia patologica - un posto;
settore concorsuale 06/B1 - Medicina interna - settore scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina interna - un posto;
settore concorsuale 06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio - settore scientifico-disciplinare MED/10 - Malattie dell’apparato respiratorio - un posto;
settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente - settore scientifico-disciplinare
MED/12 - Gastroenterologia - un posto;
settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e
scienze dell’alimentazione e del benessere - settore scientifico-disciplinare MED/13 - Endocrinologia - un posto;
settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente - settore scientifico-disciplinare
MED/17 - Malattie infettive - un posto;
settore concorsuale 06/H1 - Ginecologia e ostetricia - settore
scientifico-disciplinare MED/40 - Ginecologia e ostetricia - un posto;
Dipartimento scienze agrarie, alimentari e forestali (SAAF):
settore concorsuale 07/A1 - Economia agraria ed estimo - settore scientifico-disciplinare AGR/01 - Economia ed estimo rurale - un
posto;
settore concorsuale 07/B2 - Scienze e tecnologie dei sistemi
arborei e forestali - settore scientifico-disciplinare AGR/03 - Arboricoltura generale e coltivazioni arboree - un posto;
settore concorsuale 07/I1 - Microbiologia agraria - settore
scientifico-disciplinare AGR/16 - Microbiologia agraria - un posto;
settore concorsuale 07/G1 - Scienze e tecnologie animali settore scientifico-disciplinare AGR/17 - Zootecnia generale e miglioramento genetico - un posto;
Dipartimento di scienze della terra e del mare (DISTEM):
settore concorsuale 04/A2 - Geologia strutturale, geologia
stratigrafica, sedimentologia e paleontologia - settore scientifico-disciplinare GEO/03 - Geologia strutturale - un posto;
settore concorsuale 04/A1 - Geochimica, mineralogia, petrologia, vulcanologia, georisorse ed applicazioni - settore scientificodisciplinare GEO/09 - Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico-petrografiche per l’ambiente ed i beni culturali - un posto;
settore concorsuale 04/A4 - Geofisica - settore scientificodisciplinare GEO/11 - Geofisica applicata - un posto;
Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche chimiche e farmaceutiche (STEBICEF):
settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici - settore scientifico-disciplinare CHIM/03 Chimica generale ed inorganica - due posti;
settore concorsuale 03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico - alimentari - settore scientificodisciplinare CHIM/08 - Chimica farmaceutica - un posto;
settore concorsuale 03/A1 - Chimica analitica - settore scientifico-disciplinare CHIM/01 - Chimica analitica - un posto;
settore concorsuale 05/A1 - Botanica - settore scientificodisciplinare BIO/02 - Botanica sistematica - un posto;
settore concorsuale 05/B2 - Anatomia comparata e citologia
- settore scientifico-disciplinare BIO/06 - Anatomia comparata e citologia - un posto;
Dipartimento di scienze economiche, aziendali e statistiche
(SEAS):
settore concorsuale 12/A1 - Diritto privato - settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato - un posto;
settore concorsuale 13/D4 - Metodi matematici dell’economia
e delle scienze attuariali e finanziarie - settore scientifico-disciplinare
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SECS-S/06 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali
e finanziarie - un posto;
Dipartimento di scienze politiche e delle relazioni internazionali
(DEMS):
settore concorsuale 12/D1 - Diritto amministrativo - settore
scientifico-disciplinare IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico - un
posto;
settore concorsuale 14/C3 - Sociologia dei fenomeni politici e
giuridici - settore scientifico-disciplinare SPS/11 - Sociologia dei fenomeni politici: un posto;
settore concorsuale 14/B2 - Storia delle relazioni internazionali, delle società e delle istituzioni extraeuropee - settore scientificodisciplinare SPS/13 - Storia e istituzioni dell’Africa - un posto;
Dipartimento di scienze psicologiche, pedagogiche, dell’esercizio fisico e della formazione (SPPeFF):
settore concorsuale 11/C5 - Storia della filosofia - settore
scientifico-disciplinare M-FIL/06 - Storia della filosofia - un posto;
settore concorsuale 11/E4 - Psicologia clinica e dinamica settore scientifico-disciplinare M-PSI/07 - Psicologia dinamica - un
posto;
settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia
e psicometria - settore scientifico-disciplinare M-PSI/01 - Psicologia
generale - un posto;
settore concorsuale 11/B1 - Geografia - settore scientificodisciplinare M-GGR/01 - Geografia - un posto;
settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e
ricerca educativa - settore scientifico-disciplinare M-PED/03 - Didattica
e pedagogia speciale - un posto;
Dipartimento di scienze umanistiche:
settore concorsuale 10/M2 - Slavistica - settore scientificodisciplinare L-LIN/21 - Slavistica - un posto;
settore concorsuale 11/A3 - Storia contemporanea - settore
scientifico-disciplinare M-STO/04 - Storia contemporanea - un posto;
settore concorsuale 11/C3 - Filosofia morale - settore scientifico-disciplinare M-FIL/03 - Filosofia morale - un posto;
settore concorsuale 10/B1 - Storia dell’arte - settore scientifico-disciplinare L-ART/03 - Arte contemporanea - un posto;
settore concorsuale 10/F3 - Linguistica e filologia italiana settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana - un
posto;
settore concorsuale 10/H1 - Lingua, letteratura e cultura francese - settore scientifico-disciplinare L-LIN/04 - Lingua e traduzione
- lingua francese - un posto;
settore concorsuale 10/G1 - Glottologia e linguistica - settore
scientifico-disciplinare L-LIN/02 - Didattica delle lingue moderne - un
posto;
settore concorsuale 11/B1 - Geografia - settore scientificodisciplinare M-GGR/01 - Geografia - un posto.
I candidati dovranno compilare la domanda di ammissione alla
selezione utilizzando l’applicativo online disponibile all’indirizzo
https://concorsi.unipa.it
La domanda prodotta dovrà essere stampata, firmata, scansionata e trasmessa, pena l’esclusione, entro le ore 23,59 del trentesimo
giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - tramite posta elettronica certificata
(PEC), inviando, da un indirizzo di PEC personale, un e-mail all’indirizzo pec@cert.unipa.it avente come oggetto: settantanove posti di
RTD - B - codice concorso 2021RTDB79 e citando il numero progressivo prodotto dall’applicativo nonché il settore concorsuale e il settore
scientifico-disciplinare.
È possibile suddividere la trasmissione in invii multipli (dimensione massima di ogni e-mail 20 megabyte).
Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta
elettronica certificata (PEC) è attestata dalla ricevuta di accettazione e
dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica, ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68 e l’amministrazione non si assume alcuna
responsabilità per eventuali problemi di ricezione della PEC non imputabili alla stessa.
Per i soli cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni potrà essere effettuato con posta elettronica - e-mail - all’indirizzo: mail-protocollo@unipa.it - previa sottoscrizione con firma digitale (art. 8, legge n. 35/2012), avente per oggetto settantanove posti
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RTD - B - codice concorso 2021RTDB79 e citando il numero progressivo prodotto dall’applicativo nonché il settore concorsuale e il settore
scientifico-disciplinare.
Ove non sia possibile sottoscrivere la domanda con firma digitale,
il candidato straniero dovrà inviare la sola domanda con firma olografa,
già anticipata per posta elettronica, a mezzo raccomandata internazionale, corredata da un valido documento di riconoscimento all’indirizzo
di seguito riportato: settore reclutamento e selezioni - Università degli
studi di Palermo - piazza Marina, 61 - 90133 Palermo.
I candidati sono tenuti a versare, pena l’esclusione dalla procedura,
un contributo di euro 35,00.
Tale contributo dovrà essere versato tramite bonifico bancario con accredito sul c/c n. 000300004577 intestato all’Università di
Palermo - Agenzia A - via Roma, Palermo - UniCredit S.p.a. - codice
IBAN IT09A0200804682000300004577 - indicando il codice del
concorso 2021RTDB79 e citando il settore concorsuale e il settore
scientifico-disciplinare.
Per i bonifici dall’estero - codice swift/code: UNCRITMMXXX.
Per i soli correntisti UniCredit, in caso di impossibilità ad eseguire
il bonifico, il contributo dovrà essere effettuato tramite versamento su
tesoreria allo sportello, citando il codice identificativo della tesoreria
dell’Ateneo di Palermo 9150300.
Una copia del bonifico/versamento dovrà essere allegata alla
domanda di concorso.
Il bando di indizione della procedura selettiva, emanata con
decreto del rettore, sarà pubblicizzato, dopo la pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami»:
all’albo ufficiale di Ateneo http://www.unipa.it/albo.html
sul sito di Ateneo: http://bit.ly/ricercatoriTD
sul sito del MIUR http://bandi.miur.it/index.php
su sito dell’Unione Europea: http://www.euraxess.it/
21E04998

UNIVERSITÀ DI SASSARI
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di collaboratore ed esperto linguistico di lingua
russa, a tempo indeterminato, per il Centro linguistico di
Ateneo.
Si rende noto che l’Università degli studi di Sassari ha indetto selezione pubblica, per titoli e colloquio, per un posto di collaboratore ed
esperto linguistico di lingua russa, con contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, per le esigenze del Centro linguistico di Ateneo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è consultabile sul sito istituzionale dell’Università degli studi di Sassari ai seguenti link:
https://www.uniss.it/ateneo/bandi/bandi-il-personale-espletamento
https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
Il termine previsto per la presentazione delle domande, esclusivamente per via telematica mediante Pec personale, è di trenta giorni
a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
responsabile del procedimento, la dott.ssa Franca Sanna, Ufficio concorsi - via e largo Macao n. 32 - tel. 079/229937, fax n. 079/229970
- e-mail: fsanna@uniss.it
21E05264
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UNIVERSITÀ DI SIENA
Selezione pubblica, per titoli e prova orale, per la copertura
di un posto di incarico dirigenziale, a tempo determinato della durata di tre anni, per l’area organizzazione e
sistemi informativi.
Si rende noto che è bandita una procedura di selezione pubblica,
per titoli e prova orale, per l’attribuzione di un incarico dirigenziale
a tempo determinato, della durata di tre anni, per l’affidamento della
responsabilità dell’area organizzazione e sistemi informativi (AOSI)
presso l’Università degli studi di Siena (D.D.G. Rep. n. 1403/2021 prot n. 72628 del 23 aprile 2021).
La pagina web della procedura concorsuale, contenente il
bando e i dettagli per presentare la domanda, è la seguente: https://
www.unisi.it/ateneo/concorsi-gare-e-appalti/concorsi-personale/
concorsi-personale-tecnico-amministrativo/concorsi
La domanda di ammissione alle procedura e gli allegati indicati
all’art. 3 del bando (in formato pdf - la dimensione massima consentita
per un singolo pdf è di 30 MB), devono essere presentati, a partire dal
25 maggio 2021 e entro e non oltre il 23 giugno 2021, esclusivamente
per via telematica tramite la piattaforma https://pica.cineca.it/unisi
21E05060

UNIVERSITÀ DI UDINE
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca in Dottorato
industriale e apprendistato di alta formazione, 37° ciclo anno accademico 2021/2022.
Si comunica che con decreto rettorale 3 maggio 2021, n. 276 è
stato emanato il bando «Dottorato industriale e apprendistato di alta
formazione» per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli studi di Udine, a.a. 2021/2022 (37° ciclo).
Il bando si colloca nelle attività intraprese dall’Università degli
studi di Udine per promuovere lo sviluppo economico e sociale attraverso la ricerca e lo sviluppo del capitale umano, favorendo l’interazione tra università, imprese ed enti esterni (comprese le pubbliche
amministrazioni) destinando, nell’ambito dei propri corsi di dottorato,
posti per dipendenti di soggetti terzi, anche con contratti di apprendistato, impegnati in attività di elevata qualificazione scientifica.
La presentazione delle candidature dovrà avvenire entro il 7 giugno 2021 con le modalità previste al punto 2 «Procedura di selezione»
del bando.
Il bando è disponibile all’albo ufficiale on-line dell’Università
degli studi di Udine all’indirizzo: https://www.uniud.it/it/albo-ufficiale
Informazioni sul bando possono essere richieste a: https://helpdesk.uniud.it/SubmitSR.jsp?type=req&populateSR_id=42104
21E05389

Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca in diritto per
l’innovazione nello spazio giuridico europeo, informatica
e intelligenza artificiale, ingegneria industriale e dell’informazione, scienze biomediche e biotecnologiche, scienze
dell’ingegneria energetica e ambientale, scienze e biotecnologie agrarie, 37° ciclo - anno accademico 2021/2022.
Si comunica che con decreto rettorale 30 aprile 2021, n. 266 (prot.
n. 39676) è stato emanato il bando di concorso per l’ammissione al
37° ciclo, a.a. 2021/2022, dei corsi di dottorato di ricerca con sede
amministrativa presso l’Università degli studi di Udine.
Sono istituiti i seguenti corsi:
diritto per l’innovazione nello spazio giuridico europeo;
informatica e intelligenza artificiale;
ingegneria industriale e dell’informazione;
scienze biomediche e biotecnologiche;
scienze dell’ingegneria energetica e ambientale;
scienze e biotecnologie agrarie.
La domanda di ammissione al concorso deve essere compilata, a
pena di esclusione, utilizzando l’apposita procedura on-line (https://
uniud.esse3.cineca.it).
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Le iscrizioni ai concorsi iniziano il giorno lunedì 3 maggio 2021,
ore 14,00 (ora italiana) e terminano mercoledì 21 luglio 2021, ore 14,00
(ora italiana).
Il bando di concorso è disponibile all’albo ufficiale (https://www.
uniud.it/it/albo-ufficiale) e sul sito dedicato al dottorato di ricerca
dell’Università degli studi di Udine.
Per richiedere informazioni compilare i seguenti moduli disponibili sul sito dell’Università degli studi di Udine:
informazioni sul bando: https://helpdesk.uniud.it/SubmitSR.
jsp?type=req&populateSR_id=42104
informazioni su Esse3: https://helpdesk.uniud.it/SubmitSR.
jsp?type=req&populateSR_id=42094
21E05390

Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca in Accounting
and Management, alimenti e salute umana, scienze matematiche e fisiche, storia dell’arte, cinema, media audiovisivi e musica, studi linguistici e letterari, 37° ciclo - anno
accademico 2021/2022.
Si comunica che con decreto rettorale 30 aprile 2021, n. 267 (prot.
n. 39677) è stato emanato il bando di concorso per l’ammissione al
37° ciclo, a.a. 2021/2022, dei corsi di dottorato di ricerca con sede
amministrativa presso l’Università degli studi di Udine.
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Sono istituiti i seguenti corsi:
accounting and management;
alimenti e salute umana;
scienze matematiche e fisiche;
storia dell’arte, cinema, media audiovisivi e musica;
studi linguistici e letterari.
La domanda di ammissione al concorso deve essere compilata, a
pena di esclusione, utilizzando l’apposita procedura on-line (https://
uniud.esse3.cineca.it).
Le iscrizioni ai concorsi iniziano il giorno lunedì 3 maggio
2021, ore 14,00 (ora italiana) e terminano mercoledì 16 giugno 2021,
ore 14,00 (ora italiana).
Il bando di concorso è disponibile all’albo ufficiale (https://www.
uniud.it/it/albo-ufficiale) e sul sito dedicato al dottorato di ricerca
dell’Università degli studi di Udine.
Per richiedere informazioni compilare i seguenti moduli disponibili sul sito dell’Università degli studi di Udine:
informazioni sul bando: https://helpdesk.uniud.it/SubmitSR.
jsp?type=req&populateSR_id=42104
informazioni su Esse3: https://helpdesk.uniud.it/SubmitSR.
jsp?type=req&populateSR_id=42094
21E05391

ENTI LOCALI
CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

Modifica e proroga dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di ragioniere, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
Si comunica la modifica del bando di concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di quattro
posti di ragioniere, categoria C, famiglia amministrativa, pubblicato,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 32 del 23 aprile 2021, con scadenza
del termine per la presentazione delle domande di partecipazione in data
24 maggio 2021 (ore 23,59), nel quale è stato inserito quale requisito di
accesso il possesso del titolo di studio superiore assorbente così come
dettagliatamente motivato con determinazione dirigenziale del Servizio
risorse umane n. 2510 del 10 maggio 2021 pubblicata all’albo pretorio
on line della Città metropolitana di Bari.
L’avviso integrale di modifica del bando e di proroga dei termini
di partecipazione è in pubblicazione sul sito web istituzionale dell’ente
www.cittametropolitana.ba.it nel portale «Concorsi on line», all’Albo
pretorio on line nella sezione «concorsi pubblici» e nella sotto sezione
«bandi di concorso» della sezione Amministrazione Trasparente.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande on line
è prorogato fino al 7 giugno 2021 (ore 23,59).
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente tramite piattaforma digitale accessibile collegandosi al sito
web istituzionale della Città metropolitana di Bari all’indirizzo www.
cittametropolitana.ba.it sezione «CONCORSI ON LINE».
Restano acquisite le domande di partecipazione già pervenute tramite il portale «Concorsi on line» entro il termine di scadenza originariamente previsto dal bando.
I candidati che abbiano già presentato domanda on line nei termini
originariamente previsti dal bando di concorso non dovranno pertanto
ripresentare nuova domanda di partecipazione.
Per eventuali chiarimenti e informazioni: Servizio risorse umane
- Sicurezza lavoro della Città metropolitana di Bari - e-mail: reclutamento@cittametropolitana.ba.it
21E05295

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di dieci
posti di tecnico della progettazione europea, categoria D, a
tempo determinato e pieno, per varie aree/settori.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo determinato e pieno di dieci posti con profilo professionale di
Tecnico della progettazione europea, categoria D, presso aree/settori
della Città metropolitana di Bologna.
La selezione sarà effettuata tra coloro che, in possesso dei requisiti
richiesti, abbiano presentato formale istanza, corredata dalle dichiarazioni richieste, nello schema di domanda e nelle modalità indicate dal
bando integrale, entro il quindicesimo giorno successivo dalla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - qualora detto
giorno sia sabato o festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Si consiglia di leggere attentamente il bando prima
della compilazione della domanda on line, anche per quanto attiene ai
requisiti per l’ammissione.
Il bando di concorso nel testo integrale è pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito internet istituzionale della Città metropolitana
di Bologna: www.cittametropolitana.bo.it area «Avvisi e concorsi/Concorsi e selezioni/Concorsi pubblici» ed in «Amministrazione trasparente» sezione «Bandi di Concorso».
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste a: U.O.
programmazione e sviluppo risorse umane: telefono: 051/659.8315659.8674-659.8624, e-mail: selezione.dotazioneorganica@cittametropolitana.bo.it

21E05026
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CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

COMUNE DI ADRARA SAN MARTINO

Mobilità per la copertura di tre posti di categoria D, profilo
economico finanziario o profili equivalenti.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
determinato con contratto di formazione e lavoro della
durata di dodici mesi e pieno.

È indetto, con decreto dirigenziale n. 3380/2021 del 23 aprile
2021, un avviso di mobilità tra pubbliche amministrazioni, per la copertura di tre posti, di categoria D, profilo economico finanziario o profili
equivalenti.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione possono essere
verificati all’interno dell’avviso pubblico di mobilità, la cui copia integrale è scaricabile dal sito web della Città metropolitana di Milano
- http://www.cittametropolitana.mi.it/portale - seguendo il percorso
«Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Concorsi e ricerca
di personale - Mobilità».
Eventuali informazioni potranno essere richieste mediante e-mail:
assunzioni@cittametropolitana.mi.it
21E05001

Il Comune di Adrara San Martino (Provincia di Bergamo) indice
concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo determinato con contratto di formazione e lavoro di un istruttore amministrativo
a tempo pieno, categoria giuridica C, posizione economica C1, della
durata di mesi dodici da assegnare ai servizi demografici.
È richiesto il possesso del seguente titolo di studio:
diploma di scuola secondaria di secondo grado (quinquennale);
Ulteriori requisiti per l’ammissione sono meglio e più specificatamente indicati nel bando integrale del concorso in oggetto pubblicato,
unitamente al modello della domanda di partecipazione, all’albo online del Comune di Adrara San Martino e sul sito internet dell’ente:
http://www.comune.adrarasm.bg.it - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - Sezione Bandi di Concorso.
Termine per la presentazione delle domande: entro il 21 giugno
2021.
Data, orari e sede delle prove, sono indicati nel bando.
21E05170

COMUNE DI ADELFIA

COMUNE DI AGLIENTU

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
di vigilanza, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato
Il Comune di Adelfia, intende procedere alla copertura di un
posto di categoria giuridica C, posizione economica C1 a tempo
pieno ed indeterminato, profilo professionale di istruttore di vigilanza,
mediante mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001.
Il rapporto di lavoro è regolato dalle norme di legge, dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto regioni
autonomie locali, dal regolamento organico e dagli atti amministrativi
dell’amministrazione.
Il tipo di impiego è a tempo pieno ed indeterminato e decorrerà
dalla data di sottoscrizione del contratto.
Il trattamento economico, fondamentale ed accessorio, è quello
previsto dal vigente CCNL.
Gli interessati dovranno far pervenire, inderogabilmente, entro e
non oltre trenta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - domanda di partecipazione: «Bando
di Mobilità» in carta semplice debitamente sottoscritta, indirizzata al
responsabile del servizio personale del Comune di Adelfia, via Vittorio
Veneto n. 122 - 70010 Adelfia (BA), redatta compilando lo schema di
domanda allegato al bando, mediante:
consegna all’ufficio protocollo del Comune di Adelfia (via Vittorio
Veneto, 122) nei seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al
venerdì dalle ore 8:30 alle ore 11:00 ed il giovedì dalle ore 15:30 alle
ore 18:00;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area tecnica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato, di un istruttore di vigilanza, categoria
giuridica C, posizione economica C1, da collocare presso l’area tecnica.
Termine per la presentazione delle domande: quindici giorni dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione possono essere
verificati all’interno del bando di concorso, la cui copia integrale è scaricabile dal sito web del Comune di Aglientu (SS) www.comune.aglientu.
ot.it alla sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
Per eventuali informazioni contattare gli uffici comunali:
tel. 079/6579109 - pec protocollo@pec.comune.aglientu.ot.it
21E05037

COMUNE DI ANGIARI
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di operaio esecutore, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area tecnica.

mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: affarigenerali.adelfia@pec.rupar.puglia.it con messaggio avente all’oggetto la
seguente dicitura «Bando mobilità per un posto agente polizia locale
(categoria C) - Domanda partecipazione».

È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto di operaio esecutore - area tecnica, categoria B, posizione economica B1, a tempo pieno ed indeterminato.
Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il bando di concorso è disponibile sul sito internet del Comune
di Angiari: www.comune.angiari.vr.it sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.

21E05042

21E05055

spedizione a mezzo raccomandata all’indirizzo: Comune di
Adelfia - Ufficio protocollo - via Vittorio Veneto, 122 - 70100 Adelfia
(BA). Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura «Bando mobilità per
un posto agente polizia locale (categoria C) - Domanda partecipazione»;
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COMUNE DI ATRI

4a Serie speciale - n. 40

Il testo integrale del bando è disponibile nel sito internet del
comune www.comunebadiatedalda.it

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di quattro posti di collaboratore amministrativo, categoria B3, a
tempo parziale al 50 % ed indeterminato, di cui un posto
riservato ai soggetti disabili di cui all’articolo 1 della legge
n. 68/1999 a copertura della quota d’obbligo e un posto
riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo parziale 50 % ed indeterminato di quattro posti di collaboratore
amministrativo - categoria B3 - posizione economica B3, di cui un posto
riservato ai soggetti disabili ai sensi dell’art. 1 della legge n. 68/1999 a
copertura della quota d’obbligo e un posto riservato ai volontari delle
Forze armate.
Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - secondo le indicazioni previste dal bando di concorso.
Le date delle prove di esame, ed eventuali rinvii, saranno resi noti
esclusivamente mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente.
Non sarà pertanto effettuata alcuna comunicazione ai candidati.
Copia del bando di concorso è consultabile sul sito web https://
www.comune.atri.te.gov.it - sezione Amministrazione trasparente.
21E05267

COMUNE DI BADIA TEDALDA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di collaboratore tecnico - conduttore macchine operatrici
complesse, categoria B, a tempo indeterminato.
L’Amministrazione comunale di Badia Tedalda (AR) indice concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di
un collaboratore tecnico, conduttore macchine operatrici complesse,
categoria giuridica B, economica B3.
Titoli richiesti:
a) il titolo di studio: diploma scuola secondaria di primo grado;
b) patente tipo C;
c) CQC merci;
d) patente tipo D;
e) CQC trasporto persone.
Per i cittadini dell’UE, ai fini dell’assunzione, il titolo di studio
deve essere stato riconosciuto. Pertanto ove il medesimo non lo sia,
i cittadini dovranno richiedere il riconoscimento ai sensi del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
Scadenza della presentazione delle domande: non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Nel sito internet del comune www.comunebadiatedalda.it - Amministrazione trasparente - bandi di concorso, saranno pubblicati a partire dal trentunesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
bando:
conferma dell’eventuale prova di preselezione;
diario dell’eventuale prova preselettiva, della prova scritta, pratica ed orale;
il luogo in cui verranno espletate le prove (preselettiva e
concorsuali);
gli ammessi alla prova scritta e pratica;
gli ammessi alla prova orale;
l’esito finale;
qualsiasi informazione si ritenesse utile comunicare ai candidati.
La pubblicazione di tali comunicazioni avrà valore di notifica a
tutti gli effetti; pertanto i candidati ai quali non sia stata data comunicazione contraria, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso
la sede d’esame che verrà indicata.
Per informazioni: ufficio personale del Comune di Badia Tedalda
(AR) - tel. 0575-714020.

21E05046

COMUNE DI BARZANA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo - contabile, categoria C, a
tempo indeterminato e parziale ventiquattro ore settimanali, per il settore finanziario.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo - contabile, categoria C, posizione
economica C1, a tempo indeterminato e parziale ventiquattro ore settimanali - settore finanziario, per il quale è richiesto diploma quinquennale di scuola secondaria di secondo grado.
Il bando completo è disponibile sul sito istituzionale: www.
comune.barzana.bg.it all’Albo pretorio on-line e in Amministrazione
Trasparente sezione Bandi di concorso.
Le domande dovranno essere inviate al protocollo del Comune di
Barzana - in via Marconi n. 9 - 24030 Barzana (BG), entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il diario delle prove e il luogo d’esame verrà reso noto successivamente sul sito istituzionale: www.comune.barzana.bg.it all’Albo
pretorio on-line e in Amministrazione Trasparente sezione Bandi di
concorso.
21E05058

COMUNE DI BOVOLONE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’ufficio servizi demografici.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, presso l’Ufficio servizi demografici.
Termine di presentazione delle domande: entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso di
concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale, indicante i requisiti di ammissione e le modalità
di partecipazione al concorso, nonché il fac-simile della domanda di
partecipazione, sono pubblicati all’albo pretorio del Comune di Bovolone e scaricabili dal sito istituzionale del Comune di Bovolone www.
comune.bovolone.vr.it nella sezione «Amministrazione trasparente» «Bandi di concorso».
Per informazioni rivolgersi a: Ufficio risorse umane del Comune di
Bovolone - Telefono n. 045/6995231-223.
21E05426

COMUNE DI CARDÈ
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e parziale, per l’area amministrativa-servizi
demografici.
Il responsabile del Servizio personale rende noto che è indetta la
seguente procedura di mobilità volontaria esterna ex art 30, comma 1,
del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integra-
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zioni per la copertura di un posto a tempo indeterminato e parziale,
istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1 per
l’Area amministrativa-servizi demografici
Le domande di partecipazione alla selezione devono pervenire
al protocollo del Comune di Cardè (Cn) entro il termine perentorio di
trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per tutto quanto non indicato nel presente estratto, si rinvia avviso
integrale comprensivo di fac-simile di domanda, pubblicati sul sito
internet Comune di Cardè - http://www.comune.carde.cn.it/ Albo pretorio e amministrazione trasparente - Sezione bandi di concorsi/avvisi.
21E05031

4a Serie speciale - n. 40

descritti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 74 del 22 settembre 2020:
concorso pubblico, per esami e titoli ad un posto per l’assunzione di un istruttore amministrativo a tempo pieno ed indeterminato
- categoria C
Le attività di compilazione e di invio delle domande di partecipazione o di integrazione delle domande pervenute entro il 22 ottobre
2020 dovranno essere completate entro le ore 12,00 del quindicesimo
giorno solare, decorrente dal giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il termine per la presentazione delle domande, ove cada in giorno
festivo, è prorogato di diritto al primo giorno non festivo successivo.
21E04994

COMUNE DI CASTENEDOLO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno ed
indeterminato (trentasei ore settimanali).
Termine di scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonchè il «Modello di
domanda» sono pubblicati sul sito internet del Comune di Castenedolo:
www.comune.castenedolo.bs.it nella sezione «Amministrazione Trasparente» sotto sezione di primo livello «Bandi di concorso».
21E05028

COMUNE DI FERMO
Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria
per la copertura di posti di istruttore direttivo tecnico,
categoria D1, a tempo determinato e parziale trenta ore
settimanali.
È indetta selezione pubblica, per la formazione di una graduatoria
per assunzioni a tempo determinato, parziale (trenta ore settimanali),
in qualità di istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D1, di cui
all’art. 1, comma 69, della legge n. 178/2020.
Le domande dovranno pervenire entro quindici giorni dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- termine da intendersi prorogato al primo giorno non festivo, se coincidente con la domenica o con altro giorno festivo.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda possono
essere acquisiti consultando il sito internet del Comune di Fermo www.
comune.fermo.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio risorse
umane dell’ente (tel. 0734/284213 - 261 - 231).

COMUNE DI CATANZARO
Rettifica della selezione pubblica, per curricula, per la copertura di un posto di dirigente tecnico a tempo determinato
della durata di tre anni.
Nell’avviso relativo alla selezione pubblica, per curricula, per la
copertura di un posto di dirigente tecnico a tempo determinato della
durata di tre anni, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 36 del
7 maggio 2021, dove è scritto: «Durata: tre anni», deve intendersi sostituito da «Durata: termine del mandato elettivo del sindaco in carica»,
così come correttamente indicato nella d.d. n. 1233 del 24 maggio 2021.

21E05044

COMUNE DI FERRARA
Selezione pubblica, per titoli, per la formazione di una graduatoria finalizzata alla copertura di posti di insegnante
comunale, categoria C/C1, a tempo determinato, per i nidi
d’infanzia e servizi integrativi.
È indetta selezione pubblica, per titoli, per la formazione di una
graduatoria finalizzata all’assunzione nei nidi d’infanzia e servizi integrativi di personale a tempo determinato con profilo professionale di
insegnante comunale, categoria C/C1.

21E05465

COMUNE DI DAVAGNA
Modifica e riapertura dei termini della selezione pubblica,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato
e pieno, per l’area amministrativa.
Si comunica che sul sito del Comune di Davagna è pubblicata la
determinazione assunta a seguito dell’entrata in vigore del decretolegge 1° aprile 2021, n. 44, di rettifica e riapertura dei termini per la
presentazione delle domande relative al bando di concorso di seguito

Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse al
Comune di Ferrara, secondo le modalità indicate nell’avviso di selezione, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso di selezione, con gli allegati modulo
di domanda e modulo dichiarazione sostitutiva dei titoli, è disponibile
sul sito internet del Comune di Ferrara all’indirizzo www.comune.fe.it
alla voce «Concorsi».
21E05053
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Selezione pubblica, per titoli, per la formazione di una graduatoria finalizzata alla copertura di posti di insegnante
comunale, categoria C/C1, a tempo determinato, per le
scuole dell’infanzia.
È indetta selezione pubblica, per titoli, per la formazione di una
graduatoria finalizzata all’assunzione, nelle scuole dell’infanzia, di
personale a tempo determinato con profilo professionale di insegnante
comunale, categoria C/C1.
Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse al
Comune di Ferrara, secondo le modalità indicate nell’avviso di selezione, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso di selezione, con gli allegati modulo
di domanda e modulo dichiarazione sostitutiva dei titoli, è disponibile
sul sito internet del Comune di Ferrara all’indirizzo: www.comune.fe.it
alla voce Concorsi.
21E05054

COMUNE DI MARINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente economico finanziario, a tempo
indeterminato.
Il Comune di Marino, con determinazione dirigenziale n. 439
del 6 maggio 2021, ha indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente economico
finanziario.
I requisiti richiesti, le modalità di partecipazione, il termine di
scadenza per la presentazione delle domande nonché i dettagli sullo
svolgimento della procedura concorsuale sono contenuti nel bando
integrale pubblicato sul sito istituzionale dell’ente http://www.comune.
marino.rm.gov.it nella homepage - sezione Avvisi, nelle Aree Tematiche
- sezione Concorsi, nonché nell’albo pretorio on-line e in Amministrazione Trasparente - sezione Bandi di Concorso.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
21E05265

4a Serie speciale - n. 40

Il testo integrale dell’avviso e lo schema della domanda di partecipazione sono disponibili sul sito internet www.comune.mediglia.mi.it
Per ulteriori informazioni tel. 0290662026-27.
21E05047

COMUNE DI MILANO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo dei servizi tecnici, categoria D, a
tempo indeterminato, ambito di attività agronomo.
Si rende noto che è indetta la seguente selezione pubblica, per
esami:
due posti, a tempo indeterminato, di istruttore direttivo dei
servizi tecnici, categoria D, posizione economica 1, ambito di attività
agronomo.
Il bando, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione
alla selezione e delle modalità di partecipazione, è disponibile sul sito
del Comune di Milano: www.comune.milano.it
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
redatte esclusivamente per via telematica secondo le modalità indicate
nel relativo bando a far tempo dal giorno 11 maggio 2021 ed entro le
ore 12,00 del giorno 10 giugno 2021.
21E05297

Selezioni pubbliche, per esami, per la copertura di quattro
posti di istruttore direttivo dei servizi tecnici, categoria D,
a tempo indeterminato, per gli ambiti di attività strutturista e ambiente.
Si rende noto che sono indette le seguenti selezioni pubbliche, per
esami, a tempo indeterminato:
due posti di istruttore direttivo dei servizi tecnici, categoria D,
posizione economica 1, ambito di attività strutturista;
due posti di istruttore direttivo dei servizi tecnici, categoria D,
posizione economica 1, ambito di attività ambiente.
I bandi, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione
alle selezioni e delle modalità di partecipazione, sono disponibili sul
sito del Comune di Milano: www.comune.milano.it
Le domande di partecipazione alle selezioni dovranno essere
redatte esclusivamente per via telematica secondo le modalità indicate
nei relativi bandi a far tempo dal giorno 7 maggio 2021 ed entro le
ore 12,00 del giorno 8 giugno 2021.
21E05298

COMUNE DI MEDIGLIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, a
tempo indeterminato, di cui un posto a tempo pieno per il
Comune di Mediglia ed un posto a tempo parziale al 50%
per il Comune di Pieve Fissiraga, con riserva prioritaria
ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un
istruttore amministrativo-contabile, a tempo pieno ed indeterminato,
categoria C, per il Comune di Mediglia ed un istruttore amministrativocontabile, a tempo part-time 50% ed indeterminato, categoria C, per il
Comune di Pieve Fissiraga, con riserva prioritaria ai militari volontari
congedati delle Forze armate.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.

COMUNE DI MOGLIA
Concorso pubblico per la copertura di un posto di agente di
polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico per la copertura di un posto di agente
di polizia locale, categoria C, posizione economica C1, a tempo pieno
ed indeterminato.
Scadenza domande: trentesimo giorno dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione deve essere redatta sul modello di
domanda allegato al bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e le
modalità di partecipazione, nonché il modello di domanda sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Moglia: www.comune.moglia.mn.it
Per informazioni ufficio personale tel. 0376/511432.
21E05052
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COMUNE DI PALAU
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico - geometra, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per il settore ambiente e demanio.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato, di un istruttore tecnico - geometra, categoria C, posizione economica C1, con prima assegnazione al settore
ambiente e demanio.
Termine di presentazione della domanda: ore 12,30 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile sul sito istituzionale del Comune:
www.palau.it sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso
e sulla piattaforma digitale: www.asmelab.it
La domanda digitale di partecipazione deve essere presentata
esclusivamente ed interamente in via telematica, attraverso la piattaforma digitale: www.asmelab.it
21E05057

COMUNE DI PORTICI
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di due posti di istruttore tecnico,
categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
Con determina dirigenziale n. 748 del 27 aprile 2021 sono stati
riaperti i termini per la presentazione delle domande per il concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore
tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno. Per la partecipazione alla selezione è richiesto il seguente titolo di studio: diploma di
geometra o perito edile. Pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 15
del 23 febbraio 2021.
Le domande presentate entro i termini del bando pubblicato in data
23 febbraio 2021 con scadenza il 25 marzo 2021 alle ore 12,00 restano
valide. Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti specifici
di partecipazione ed il fac-simile della domanda sono pubblicati sul sito
internet istituzionale del Comune di Portici http://www.comune.portici.
na.it
Il termine per la presentazione della domanda scade alle ore 12,00
del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Ulteriori informazioni si potranno richiedere all’UTC
tel. 0817862203-219 o all’indirizzo di posta elettronica: ufficio.tecnico@comune.portici.na.it
21E05171

Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di dieci posti di istruttore
di vigilanza, agente di polizia municipale, categoria C, a
tempo determinato con contratto di formazione e lavoro
della durata di un anno.
Si comunica la modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la stipula di dieci contratti di formazione
e lavoro della durata di un anno, nel profilo professionale di istruttore
di vigilanza, agente di polizia municipale, categoria C - pubblicato per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 23 del 23 marzo 2021.

4a Serie speciale - n. 40

Si comunica la riapertura dei termini e differimento del requisito
del possesso della patente A, di cui all’art. 2, lettera d) e art. 8, lettera
m) del bando del 23 marzo 2021
Le domande di ammissione dovranno pervenire entro le ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando integrale con allegato lo schema di domanda è disponibile
sul sito istituzionale del Comune per tutto il periodo di validità.
21E05270

COMUNE DI PORTO VALTRAVAGLIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali, per l’area
tecnica manutentiva.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D3, a tempo
indeterminato e parziale diciotto ore settimanali che apparterrà all’area
tecnica manutentiva del Comune di Porto Valtravaglia.
Le attività verranno svolte presso la struttura territoriale dell’ente,
sita in p.zza Imbarcadero n. 11.
Le domande di ammissione al concorso dovranno essere redatte in
carta semplice esclusivamente sul modulo opportunamente predisposto
allegato al bando e possono essere presentate:
1. all’ufficio protocollo presso la sede del Comune di Porto Valtravaglia in piazza Imbarcadero n. 11, previo appuntamento da concordare al numero di tel. 0332/543811-21;
2. a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al
Comune di Porto Valtravaglia in p.zza Imbarcadero n. 11, la domanda
dovrà essere inviata in busta chiusa, sulla quale il candidato dovrà esplicitamente indicare il mittente e la dizione: «Contiene domanda per concorso pubblico, istruttore direttivo tecnico, categoria D3».
3. a mezzo P.E.C. al seguente indirizzo: comune.portovaltravaglia@pec.regione.lombardia.it - in tal caso l’oggetto della domanda
dovrà contenere la seguente indicazione: «Domanda per concorso pubblico, istruttore direttivo tecnico, categoria D3». La casella PEC di
posta utilizzata dovrà essere intestata al partecipante.
Il relativo bando è pubblicato sul sito istituzionale del Comune
di Porto Valtravaglia www.comune.portovaltravaglia.va.it (amministrazione trasparente - bandi e concorsi)
Scadenza presentazione domande: trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E05024

COMUNE DI ROVIGO
Graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di tre posti di agente di polizia
locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per
il settore di polizia locale, i posti sono prioritariamente
riservati ai volontari delle Forze armate.
Si comunica che sul sito internet www.comune.rovigo.it nella
sezione «Amministrazione trasparente/sottosezione Bandi di concorso»,
è pubblicata la graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di tre posti a tempo pieno ed indeterminato,
di agente di polizia locale di categoria C, posizione economica C1, da
assegnare al settore polizia locale.
I posti sono prioritariamente riservati a volontari delle Forze
armate, ai sensi degli articoli 1014, comma 4 e 678, comma 9, del
decreto legislativo n. 66/2010, approvata con la determinazione dirigenziale n. 955 del 13 aprile 2021 e di cui al bando di concorso è stato
pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 77, del 2 ottobre 2020.
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Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
21E05036

4a Serie speciale - n. 40

Le domande di partecipazione, redatte secondo le modalità indicate nel bando, dovranno pervenire entro il termine perentorio di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni: Comune di Santa Maria della Versa (PV) - ufficio personale - tel. 0385/278220 - 2.

COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA
Mobilità per la copertura di un posto di istruttore direttivo
- tecnico esperto, categoria D.
È indetta procedura esplorativa per valutare domande di mobilità
- passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, come sotto-riportato:
avviso di procedura esplorativa per eventuale passaggio diretto
di personale tra amministrazioni diverse (art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001) - mobilità finalizzata alla copertura di un posto di istruttore
direttivo - tecnico esperto categoria «D». (cod. F-bis/2021).
Termine di presentazione domande: 7 giugno 2021.
Il bando integrale e lo schema di domanda possono essere scaricati
dal sito internet http://www.comune.sanlazzaro.bo.it/aree-tematiche/
il-comune/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
Informazioni: settore risorse umane tel. 051/6228132-4.
21E05266

21E05059

COMUNE DI SEREGNO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di ufficiale direttivo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il corpo di polizia locale.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di «ufficiale direttivo» - categoria
D - Corpo di polizia locale.
Scadenza presentazione domande: 9 giugno 2021 - ore 13,00.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione del link per la compilazione e invio della domanda di partecipazione alla selezione è disponibile sul sito istituzione del Comune di Seregno http://www.comune.
seregno.mb.it nella sezione «L’Amministrazione - concorsi».
Per informazioni
(tel. 0362/263237).

COMUNE DI SAN MINIATO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente, a tempo pieno ed indeterminato, per
il Settore 4 servizi alla persona e politiche di solidarietà.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di
un dirigente a tempo pieno ed indeterminato, presso il Settore 4 servizi
alla persona e politiche di solidarietà del Comune di San Miniato.
Scadenza: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è reperibile sul sito web http://www.upa-santacroce-montopoli.pi.it
21E05056

COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali, per il Servizio
3 - territorio - ambiente - vigilanza, con riserva di un posto
a favore dei volontari delle Forze armate.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1, a
tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali, da destinare al
Servizio 3 - territorio - ambiente - vigilanza, con riserva di un posto a
favore dei volontari delle Forze armate.
Il testo integrale del bando di concorso ed il fac-simile della
domanda di ammissione sono disponibili sul sito istituzionale del
Comune di Santa Maria della Versa https://www.comune.santa-mariadella-versa-pv.it sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso.
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21E05503

COMUNE DI SERIATE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’unità operativa
biblioteca-cultura-scuola.
È indetto concorso pubblico, per esami, per un rapporto di lavoro a
tempo pieno ed indeterminato, per un posto di istruttore amministrativo,
categoria C1, per l’unità operativa biblioteca-cultura-scuola.
Titolo di studio: diploma d’istruzione di scuola secondaria di
secondo grado (scuola superiore), di durata quinquennale (maturità),
rilasciato da un istituto statale o riconosciuto dallo Stato.
Termine presentazione domanda: trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il calendario delle prove d’esame è il seguente:
prova preselettiva: 29 giugno 2021 alle ore 9:00;
prova scritta: 30 giugno 2021 alle ore 9:00;
prova orale: 1° luglio 2021 alle ore 9:00.
La conferma della prova preselettiva e l’elenco dei candidati
ammessi sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Seriate www.
comune.seriate.bg.it nella sezione «bandi di concorso», nella sezione
«esiti» al link: http://www.comune.seriate.bg.it/servizi/bandi_concorsi/
esiti_fase01.aspx
Per informazioni rivolgersi all’ufficio
(tel. 035/304263) Comune di Seriate (BG).
21E05045
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COMUNE DI TREVISO
Graduatorie delle selezioni pubbliche, per titoli ed esami,
per la copertura di due posti di vari profili professionali,
categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che:
in data 30 aprile 2021 è stata affissa all’albo pretorio del Comune
di Treviso la graduatoria della selezione pubblica per titoli ed esami per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore
direttivo servizi tecnici, categoria D1 per il Servizio patrimonio e per
il Servizio tecnico e attività espropriative pubblicato per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 88 del 10 novembre 2020;
in data 21 aprile 2021 è stata affissa all’albo pretorio del Comune
di Treviso la graduatoria della selezione pubblica per titoli ed esami per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore
direttivo agronomo e forestale, categoria D1, per il Settore urbanistica,
sportello unico e verde urbano pubblicato per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» n. 94 del 1° dicembre 2020.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
21E05269
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UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO
DI PAVULLO NEL FRIGNANO
Conferimento dell’incarico di comandante/responsabile del
corpo unico intercomunale di polizia locale del Frignano,
categoria D1, a tempo determinato.
È indetta selezione pubblica per il conferimento di un incarico di
diritto pubblico a tempo determinato, ex art. 110, comma 1, del decreto
legislativo n. 267/2000, in qualità di funzionario - categoria D1 a cui
conferire le funzioni di comandante/responsabile del corpo unico intercomunale di polizia locale del Frignano per tre anni.
Il termine per la presentazione delle domande d’ammissione è fissato al 3 giugno 2021.
I candidati ammessi alla selezione dovranno presentarsi il 14 giugno 2021, alle ore 9,00 presso l’Unione dei Comuni del Frignano - via
Giardini n. 15 a Pavullo nel Frignano (Modena).
I requisiti richiesti per l’ammissione, le modalità di accesso alla
selezione e il programma della prova d’esame sono indicati nel bando
integrale pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente: http://
www.unionefrignano.mo.it - Amministrazione trasparente - Bandi di
concorso.
Ogni comunicazione riferita alla selezione è pubblicata esclusivamente sul sito internet istituzionale dell’ente.

COMUNE DI VITTORIA
Revoca della selezione pubblica per la copertura di un
posto di dirigente amministrativo, a tempo determinato
Si porta a conoscenza che il bando di selezione pubblica comparativa, per l’assunzione a tempo determinato di un dirigente amministrativo, mediante la stipula di contratto di lavoro a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 110, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000, presso
il Comune di Vittoria indetto con determinazione n. 330 dell’8 febbraio
2021 e pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 18 del 5 marzo
2021, è stato revocato.
L’avviso di revoca può essere consultato sul sito internet del
Comune di Vittoria: www.comunevittoria.gov.it nella sezione Albo pretorio on-line ed in quella Amministrazione Trasparente.
21E05296

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio personale dell’Unione
dei Comuni del Frignano presso il Comune di Pavullo nel Frignano
(Modena): servizio.personale@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it tel. 0536-29935 oppure alla segreteria dell’Unione tel. 0536-327542.

21E05015

UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL D’ENZA
DI MONTECCHIO EMILIA
Concorso pubblico per la copertura di due posti di assistente
sociale, categoria D, a tempo determinato e pieno.

NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE DI IMOLA
È indetto concorso pubblico per la copertura a tempo determinato
e pieno di due assistenti sociali, categoria D, per Unione val d’Enza.

Conferimento dell’incarico di comandante del
Corpo unico intercomunale di polizia locale
È indetto avviso per la presentazione di candidature per la copertura di un posto di comandante ai sensi dell’art. 110, comma 1 del
decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 per la direzione del Corpo
unico intercomunale di polizia locale del nuovo circondario imolese.
Scadenza presentazione domande: 4 giugno 2021.
Il testo integrale dell’avviso è disponibile sul sito internet http://
www.nuovocircondarioimolese.it – Amministrazione trasparente sezione «Bandi di concorso».
21E05466

Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- del presente avviso.
Il bando è disponibile sul sito http://www.unionevaldenza.it
Per informazioni: servizio unico del personale tel. 0522/243776.

21E05495
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA LIGURE SANITARIA DELLA
REGIONE LIGURIA DI GENOVA
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di sedici posti di dirigente medico, area medica
e delle specialità mediche, disciplina delle malattie dell’apparato respiratorio, a tempo indeterminato, e rapporto
eslusivo, per varie aziende, istituti ed enti del Servizio
sanitario regionale.
In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario
n. 104 del 1° aprile 2021 è indetto il bando di concorso pubblico unificato per le aziende, enti ed istituti del Servizio sanitario regionale della
Liguria, per titoli ed esami, per la copertura di sedici posti a tempo
indeterminato di dirigente medico - area medica e delle specialità mediche - disciplina malattie dell’apparato respiratorio, da assegnare alle
aziende, istituti ed enti del Servizio sanitario regionale, con rapporto
di lavoro esclusivo.
Termine della presentazione delle domande: trentesimo giorno non
festivo successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per eventuali ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale
del presente bando, reperibile anche nel sito Internet www.alisa.liguria.
it - nonché sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria - gli interessati
potranno rivolgersi agli uffici della S.C. Personale di A.Li.Sa.
21E05273

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico/dirigente odontoiatra - specialista in odontoiatria, per l’U.O.C. di odontoiatria e
stomatologia.
Si da avviso che con deliberazione del commissario straordinario
n. 130 del 31 marzo 2021, è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per un posto di dirigente medico/dirigente odontoiatra, specialista in odontoiatria per l’U.O.C. di odontoiatria e stomatologia.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte
secondo fac-simile allegato al bando, corredate dei documenti prescritti
ed indirizzate al commissario straordinario dell’Azienda ospedaliera
di Cosenza, inviate tramite posta elettronica certificata esclusivamente
all’indirizzo: aocsavvisieconcorsi@pec.aocs.it - scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso e in fac-simile di domanda, è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria - Parte III n. 28 del 14 aprile 2021.
La possibilità per gli aspiranti all’incarico di provvedere all’integrazione delle stesse.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio gestione risorse
umane - settore concorsi - dell’Azienda ospedaliera di Cosenza via San Martino snc - 87100 Cosenza - tel. 0984 - 681604/681647/
fax 0984-681600.
21E05008

AZIENDA OSPEDALIERA ANNUNZIATA MARIANO SANTO S. BARBARA DI COSENZA
Conferimento, per soli titoli, dell’incarico di dirigente medico
specialista in malattie infettive, a tempo determinato della
durata di sei mesi eventualmente prorogabile.
Si da avviso che con deliberazione del commissario straordinario
n. 124 del 30 marzo 2021, è stato indetto avviso pubblico, per soli titoli,
per un incarico a tempo determinato per dirigente medico, specialista in
malattie infettive della durata di sei mesi, eventualmente prorogabile.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice, corredate dei documenti prescritti ed indirizzate al commissario straordinario dell’Azienda ospedaliera di Cosenza, inviate tramite
posta elettronica certificata esclusivamente all’indirizzo aocsavvisieconcorsi@pec.aocs.it - scade il quindicesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria - Parte III - n. 28 del 14 aprile 2021.
La possibilità per gli aspiranti all’incarico di provvedere all’integrazione delle stesse.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di neonatologia.
Si da avviso che con deliberazione del commissario straordinario n. 96 del 22 marzo 2021, è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per un posto di dirigente medico di neonatologia.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte
secondo fac-simile allegato al bando, corredate dei documenti prescritti
ed indirizzate al commissario straordinario dell’Azienda ospedaliera
di Cosenza, inviate tramite posta elettronica certificata esclusivamente
all’indirizzo aocsavvisieconcorsi@pec.aocs.it - scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso e in fac-simile di domanda, è
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria - Parte III^
n. 28 del 14 aprile 2021.
la possibilità per gli aspiranti all’incarico di provvedere all’integrazione delle stesse.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio gestione risorse
umane - settore concorsi - dell’Azienda ospedaliera di Cosenza - via
San Martino snc - 87100 Cosenza - tel. 0984 - 681604/681647/fax: 0984
- 681600.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio gestione risorse
umane - settore concorsi - dell’Azienda ospedaliera di Cosenza - via
San Martino snc - 87100 Cosenza, telefono 0984 - 681604/ 681647/
fax 0984 - 681600.

21E05007
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Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it - sezione Concorsi.

Conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa Unità spinale unipolare.
In esecuzione alla deliberazione del direttore generale 11 aprile
2021 n. 615, è indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico
di direzione della struttura complessa «Unità spinale unipolare».
Con deliberazione del direttore generale 14 maggio 2021 n. 752 è
stata disposta la rettifica dell’errore materiale contenuto nel «punto c)»
del profilo soggettivo dell’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione della struttura complessa «unità spinale unipolare»,
indetto con deliberazione del direttore generale n. 615 dell’11 aprile
2021, sostituendo le seguenti parole: «età pediatrica» con «unità spinale unipolare» e «pediatrico» con «dell’unità spinale», pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione dell’Umbria - serie avvisi e concorsi
del n. 29 del 18 maggio 2021.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei
documenti prescritti e inviate esclusivamente tramite posta elettronica
certificata (PEC) personale del candidato, a pena di esclusione, all’indirizzo: aosp.perugia@postacert.umbria.it , scade il trentesimo giorno
non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di partecipazione dovranno pervenire seguendo le
modalità indicate nell’avviso.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione dell’Umbria - serie avvisi e concorsi del n. 25 del
27 aprile 2021.
Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà consultabile sul sito web aziendale: www.ospedale.perugia.it alla sezione
«Bandi e concorsi» .
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla
direzione personale - ufficio reclutamento risorse umane di questa
Azienda (telefono 0755786045-0755786074-0755786022-0755786023
dal lunedì al venerdì dalle ore 12,00 alle ore 14,00).

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi n. 79 38123 Trento.
Telefono: 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097 - 4095 - 4185.
21E05369

Mobilità volontaria per la copertura di posti di dirigente
medico a tempo indeterminato, disciplina di medicina e
chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Si rende noto che è emesso il seguente bando di mobilità del quale
si pubblica il presente avviso, ai sensi dell’art. 11, comma 2 del decreto
del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 28 giugno 2010,
n. 17-49/Leg., nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol - sezione concorsi:
mobilità volontaria per passaggio diretto da altre amministrazioni nel profilo professionale di dirigente medico - disciplina medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza (determinazione del sostituto direttore del Dipartimento risorse umane n. 553/2021 del 30 aprile
2021) (MD 07/21).
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12,00 del
giorno 3 giugno 2021.
Il testo integrale del bando di mobilità è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it - sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi n. 79 38123 Trento.

21E05012

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO

Telefono: 0461/904085 - 4092 - 4095 - 4096 - 4097 - 4185.
21E05370

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di posti di
dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Si rende noto che è indetto il seguente concorso pubblico del quale
si pubblica il presente avviso, ai sensi dell’art. 11, comma 2 del decreto
del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 28 giugno 2010,
n. 17-49/Leg., nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol - sezione concorsi:
concorso pubblico, per esami, per assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di dirigente medico - disciplina medicina
e chirurgia d’accettazione e d’urgenza (determinazione del sostituto
direttore Dipartimento risorse umane n. 553/2021 del 30 aprile 2021)
(CD 08/21).
La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online, secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso.
Il termine scade il giorno 3 giugno 2021 alle ore 12,00 - orario del
server aziendale.
Alla domanda on-line deve essere allegata anche la ricevuta del
versamento della tassa pari a euro 25,00 da effettuarsi con la seguente
modalità:
tramite la modalità on-line PAGO PA al presente link: https://
mypay.provincia.tn.it/pa/home.html e scegliendo il pagamento spontaneo «TASSA CONCORSO A TEMPO INDETERMINATO».

AGENZIA REGIONALE EMERGENZA
URGENZA DI MILANO
Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente amministrativo a tempo
indeterminato e pieno, per la S.C. Gestione e sviluppo
risorse umane.
Si comunica che, con deliberazione AREU n. 387 del 27 novembre
2019, è stata disposta la revoca del concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo pieno, di
un posto di dirigente amministrativo per la S.C. Gestione e sviluppo
risorse umane (indetto con deliberazione AREU n. 288 del 2 ottobre
2018), pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia con
Bollettino n. 47 e pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 96 del
4 dicembre 2018.
21E05496
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AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE ED ALTA
SPECIALIZZAZIONE G. BROTZU
DI CAGLIARI
Revoca e contestuale nuova indizione del conferimento, per
titoli e colloquio, di due incarichi quinquennali di direttore di struttura complessa, per varie discipline e presidi
ospedalieri.
Si rende noto che l’ARNAS con i seguenti provvedimenti ha
disposto il ritiro e la contestuale indizione delle procedure per il conferimento degli incarichi quinquennali di struttura complessa:
provvedimento n. 262 dell’8 marzo 2021, relativo al ritiro della
deliberazione n. 1630 del 17 luglio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 45 dell’8 giugno 2018 e contestuale indizione di selezione pubblica,
per titoli e colloquio, per l’attribuzione di un incarico quinquennale,
con facoltà di rinnovo di direttore di struttura complessa di chirurgia
toracica presso il Presidio ospedaliero oncologico Businco, disciplina
di chirurgia toracica;
provvedimento n. 267 del 10 marzo 2021, relativo al ritiro della
deliberazione n. 522 del 6 marzo 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 45 dell’8 giugno 2018 e contestuale indizione di selezione pubblica,
per titoli e colloquio, per l’attribuzione di un incarico quinquennale,
con facoltà di rinnovo di direttore di struttura complessa di anestesia
e rianimazione presso il Presidio ospedaliero S. Michele, disciplina di
anestesia e rianimazione.
Si precisa che le domande a suo tempo pervenute non saranno
prese in considerazione ed è pertanto necessario ripresentare nuova
candidatura.
Il termine di presentazione delle nuove domande, redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per acquisire copia del bando del concorso gli aspiranti possono
collegarsi al sito internet aziendale: www.aobrotzu.it sezione Concorsi
e selezioni. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ARNAS - piazzale
A. Ricchi n. 1 - 09134 Cagliari - dal lunedì al venerdì dalle ore 12,00
alle ore 13,00.
Il presente avviso ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti di tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alle suddette procedure.
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Per acquisire copia del bando del concorso gli aspiranti possono
collegarsi al sito internet aziendale: www.aobrotzu.it sezione Concorsi
e selezioni. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ARNAS - piazzale
A. Ricchi n. 1 - 09134 Cagliari - dal lunedì al venerdì dalle ore 12,00
alle ore 13,00.
21E05300

AZIENDA SANITARIA LOCALE 1 AVEZZANO
- SULMONA - L’AQUILA
Avviamento numerico a selezione riservato a non vedenti
iscritti nell’elenco di cui all’articolo 6, comma 7, della
legge n. 113/1985 per la copertura di tre posti di operatore
tecnico centralinista, categoria B, a tempo indeterminato.
Si rende noto che l’ASL 1 Avezzano - Sulmona - L’Aquila ha
inoltrato alla Regione Abruzzo - collocamento obbligatorio - Centro per l’impiego di L’Aquila, una richiesta di avviamento numerico
a selezione di tre unità lavorative, iscritte nell’elenco di cui all’art. 6,
comma 7, della legge n. 113/1985, dei privi della vista abilitati alla
funzione di centralinista, da assumere, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e prestazione lavorativa a tempo pieno,
nel profilo professionale di operatore tecnico centralinista, categoria
B, presso l’U.O.C. Lavori pubblici e investimenti, servizio centralino
unico aziendale dell’ASL predetta.
L’avviamento a selezione delle unità lavorative di che trattasi
avverrà a cura del predetto collocamento obbligatorio - Centro per l’impiego di L’Aquila.
Pertanto, si invitano i soggetti interessati a non inoltrare all’ASL
1 Avezzano - Sulmona - L’Aquila, le domande di partecipazione, alle
quali non sarà dato corso in quanto presentate a soggetto incompetente.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, le unità lavorative che saranno
avviate a selezione dal suddetto collocamento obbligatorio - Centro per
l’impiego di L’Aquila dovranno sostenere una prova pratica attitudinale
consistente nell’uso dei sistemi tecnici di centralino.
La presente comunicazione viene effettuata ai soli fini di pubblicità, ai sensi dell’art. 32, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994.
21E05035

21E05299

Conferimento, per titoli e colloquio, di due incarichi quinquennali di direttore di struttura complessa, disciplina di
medicina interna, per vari Dipartimenti del Presidio ospedaliero San Michele.
Si rende noto che l’ARNAS con i seguenti provvedimenti ha
disposto l’indizione delle procedure per il conferimento degli incarichi
quinquennali di struttura complessa:
provvedimento n. 165 del 12 febbraio 2021, relativo all’indizione della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione
di un incarico quinquennale, con facoltà di rinnovo di direttore di struttura complessa di medicina d’urgenza all’interno del Dipartimento
emergenza - urgenza afferente al Presidio ospedaliero San Michele,
disciplina di medicina interna;
provvedimento n. 268 del 10 marzo 2021, relativo all’indizione
della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di un
incarico quinquennale, con facoltà di rinnovo di direttore di struttura
complessa di medicina generale all’interno del Dipartimento oncologico e internistico, ubicata presso il Presidio ospedaliero San Michele,
disciplina di medicina interna.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI SIRACUSA
Manifestazione d’interesse mediante utilizzo di graduatorie finali di merito in corso di validità approvate da altre
aziende ed enti del servizio sanitario nazionale, per la
copertura di posti di dirigente medico per varie discipline,
a tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che con deliberazione n. 539 del 12 aprile 2021 è
indetto avviso di manifestazione d’interesse per la copertura, a tempo
pieno ed indeterminato, mediante utilizzo di graduatorie finali di merito,
in corso di validità, approvate da altre aziende ed enti del servizio sanitario nazionale, di posti di dirigente medico, relativi alle discipline di
seguito indicati:
dirigente medico disciplina: igiene, epidemiologia e sanità
pubblica;
dirigente medico disciplina: medicina e chirurgia d’accettazione
e d’urgenza;
dirigente medico disciplina: ostetricia e ginecologia;
dirigente medico disciplina: ortopedia e traumatologia;
dirigente medico disciplina: neurologia;
dirigente medico disciplina: oncologia;
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Mobilità regionale ed in subordine interregionale, per soli
titoli, per la copertura di quattro posti di dirigente medico
di cui un posto per la disciplina di medicina trasfusionale e
tre posti per la disciplina di medicina fisica e riabilitazione.

dirigente medico disciplina: anestesia e rianimazione;
dirigente medico disciplina: gastroenterologia;
dirigente medico disciplina: pneumologia;
dirigente medico disciplina: neonatologia;
dirigente medico disciplina: oftalmologia;
dirigente medico disciplina: urologia;
dirigente medico disciplina: patologia clinica;
dirigente medico disciplina: chirurgia generale;
dirigente medico disciplina: organizzazione dei servizi sanitari
di base.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nell’albo dell’azienda e sul sito
internet aziendale www.asp.sr.it Il termine per la presentazione delle
domande di partecipazione scade il quindicesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E05002

Si rende noto che con deliberazione n. 458 del 30 marzo 2021
è indetto avviso di mobilità regionale e, in subordine, interregionale,
per soli titoli, per la copertura in ruolo di posti di dirigente medico,
disciplina:
medicina trasfusionale: un posto;
medicina fisica e riabilitazione: tre posti.
Il testo integrale del bando di mobilità, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nell’albo
dell’Azienda e sul sito internet aziendale www.asp.sr.it
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alla mobilità scade il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E05005

Mobilità regionale ed in subordine interregionale, per titoli
ed esami, per la copertura di venti posti collaboratore professionale sanitario.

Annullamento del concorso pubblico per la copertura di
cinque posti di dirigente delle professioni sanitarie e del
servizio sociale.

Si rende noto che con deliberazione n. 457 del 30 marzo 2021
è indetto avviso di mobilità regionale e, in subordine interregionale,
per titoli ed esami, per la copertura in ruolo dei sottoelencati posti del
comparto sanità:

Il direttore generale, in esecuzione della deliberazione n. 409 del
19 marzo 2021 rende noto che si è proceduto all’annullamento d’ufficio,
in autotutela, del concorso pubblico per la copertura di cinque posti di
dirigente delle professioni sanitarie e del servizio sociale, indetto con
atto deliberativo n. 86 del 27 gennaio 2012 e n. 734 del 21 giugno 2012,
e pubblicato, rispettivamente, nella G.U.R.S. - Serie concorsi - n. 5 del
30 marzo 2012 e Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 29 del 13 aprile 2012 (scadenza
14 maggio 2012) e nella G.U.R.S. - Serie concorsi - n. 14 del 27 luglio
2012 e Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 64 del 17 agosto 2012 (scadenza 17 settembre
2012).
Il presente avviso ha valore di notifica ai candidati al concorso
pubblico oggetto di annullamento ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, stante la pluralità dei destinatari e
la conseguente impossibilità di notifica individuale.

otto collaboratore professionale sanitario: tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
due collaboratore professionale sanitario: tecnico di laboratorio
biomedico;
dieci collaboratore professionale sanitario: tecnico di radiologia
medica.
Il testo integrale del bando di mobilità, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, sarà pubblicato nell’albo
dell’Azienda e sul sito internet aziendale: www.asp.sr.it
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alla mobilità scade il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

21E05006

21E05003

Manifestazione d’interesse mediante utilizzo di graduatorie di merito in corso di validità approvate da altre aziende
ed enti del servizio sanitario nazionale, per la copertura di
posti di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche, a tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che con deliberazione n. 1383 del 25 novembre 2020
è indetto avviso di manifestazione d’interesse per la copertura di posti
dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche, a
tempo pieno ed indeterminato, mediante utilizzo di graduatorie finali
di merito, in corso di validità, approvate da altre aziende ed enti del
servizio sanitario nazionale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nell’albo dell’Azienda e sul
sito internet aziendale www.asp.sr.it Il termine per la presentazione
delle domande di partecipazione scade il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E05004

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
FRIULI CENTRALE DI UDINE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente farmacista di farmacia ospedaliera
È indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un
posto di dirigente farmacista di farmacia ospedaliera.
Il termine per la presentazione delle domande (con il consenso
del trattamento di dati personali), redatte su apposito modulo online
e corredate dei documenti prescritti e della ricevuta di versamento di
euro 10,33 da versarsi con vaglia postale o con bollettino di c/c postale
n. 1049064114 - IBAN IT06V0760112300001049064114 - intestato
alla tesoreria dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 17 del 28 aprile 2021.
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Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando,
gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.O.C. Gestione risorse umane,
ufficio concorsi dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale,
telefono 0432 - 949540 - 949542, oppure consultare il sito internet
www.asufc.sanita.fvg.it
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dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle
ore 15,00; il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00.
Scadenza del termine: trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

21E05039
21E05272

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA BRIANZA DI VIMERCATE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di igiene epidemiologia e sanità pubblica.
In esecuzione della deliberazione n. 245 del 7 aprile 2021 è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di dirigente medico della disciplina di igiene epidemiologia e sanità
pubblica.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade alle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia Serie Avvisi e Concorsi n. 16 del 21 aprile
2021.
I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione la
ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di euro 30,00, non rimborsabili, da effettuarsi a mezzo di c/c postale n. 41562208 intestato a
A.S.S.T. Brianza - via Santi Cosma e Damiano, 10 - 20871 Vimercate, o
tramite bonifico bancario - IBAN: IT08 P 05696 34070 000011000X62
- indicando come causale «Contributo spese partecipazione concorso
pubblico». Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Ufficio concorsi
(te1. 0362/984703 - 4), oppure visitare il sito internet www.asst-brianza.
it su cui e pubblicato il bando integrale.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
NORD MILANO DI SESTO SAN GIOVANNI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore tecnico professionale, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del 7 aprile 2021, n. 289, è bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di:
due posti di collaboratore tecnico professionale (categoria D).
Gli interessati, in possesso dei requisiti di legge, potranno presentare domanda, in una delle modalità specificate nel bando, entro e non
oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando di concorso in argomento è pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 17 del 28 aprile
2021 e sul sito dell’Azienda: www.asst-nordmilano.it (consultabile
entrando nel portale, sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di
Concorso > Concorsi Pubblici). Tale pubblicazione assolve gli obblighi
di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di
pubblicità legale, ai sensi del comma 1 dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nonché ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013.

21E05030

21E05013

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI CREMONA

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
RHODENSE DI GARBAGNATE MILANESE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia generale, a tempo indeterminato.

Modifica del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di settantasette posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere, infermiere di famiglia o comunità, categoria D, a tempo indeterminato, per i servizi
sanitari territoriali.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di:
un dirigente medico - disciplina: chirurgia generale (ruolo sanitario - profilo professionale: medici - area chirurgica e delle specialità
chirurgiche - disciplina: chirurgia generale).
Il bando integrale relativo al concorso pubblico è pubblicato sul
Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 20 del 19 maggio 2021
e sarà disponibile, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», sul sito:
http//www.asst-cremona.it .
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’unità operativa risorse umane dell’Azienda socio sanitaria
territoriale di Cremona presso l’Ospedale di Cremona - viale Concordia,
1 - 26100 Cremona - tel. 0372405553-0372405469-0372405430 - orario per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e
dalle ore 14,30 alle ore 15,30; il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30
oppure
presso l’Ospedale Oglio Po - via Staffolo, 51- 26040 Vicomoscano
di Casalmaggiore (CR) -telefono: 0375281495 - orario per il pubblico:

Si comunica che, con deliberazione n. 419/2021/DG del 15 aprile
2021, si è disposto di modificare la deliberazione n. 1135/2020/DG del
3 dicembre 2020, ed il relativo bando ad essa allegato, rideterminando
il numero dei posti a concorso da settantasette a cinquanta posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D, infermiere di
famiglia o comunità, da assegnare ai servizi sanitari territoriali nell’ambito del piano di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale territoriale, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 4 del
15 gennaio 2021, di cui all’art. 1, comma 1, del DL 34/2020, convertito
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’A.S.S.T. Rhodense, viale Forlanini n. 95 - 20024 Garbagnate Milanese (MI), tel. 02 994302515 - 994302755/2756.
21E05034
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AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 9 SCALIGERA DI VERONA
Conferimento dell’incarico di dirigente medico, disciplina di
anestesia e rianimazione, direttore dell’U.O.C. anestesia
e rianimazione dell’Ospedale Mater Salutis di Legnago.
È indetto avviso per il conferimento dell’incarico di dirigente
medico, disciplina di anestesia e rianimazione, direttore dell’U.O.C.
anestesia e rianimazione dell’Ospedale Mater Salutis di Legnago Azienda ULSS 9 Scaligera.
Il termine per la presentazione delle domande on-line, corredate
dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto n. 45 del 2 aprile 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’unità procedure selettive
dell’U.O.C. gestione risorse umane dell’Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera
(045 6712412).
L’avviso è altresì disponibile sul sito internet: www.aulss9.veneto.
it nella sezione «concorsi e avvisi» dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E05029
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FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO
SAN MATTEO DI PAVIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operatore tecnico specializzato senior - autista
addetto al trasporto sanitario e centrale operativa, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.

È indetto avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di una unità nel profilo di operatore tecnico specializzato senior, autista addetto al trasporto sanitario
e centrale operativa, categoria C.
Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando integrale è
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - serie concorsi - n. 18 del 5 maggio 2021 e sul sito http://www.sanmatteo.org,
sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse umane
e politiche del personale della Fondazione in Pavia, v.le Golgi n. 19,
tel. 0382/501811, 502122, 502123.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA

21E05027

Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della
struttura complessa Unità operativa ostetricia e ginecologia - Ospedale di Ravenna (Faenza, Lugo).
È indetto avviso pubblico, ai sensi del decreto legislativo
n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del
Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 e della «direttiva regionale criteri e procedure per il conferimento degli incarichi
di direzione di struttura complessa delle aziende del SSR» approvata
con delibera di Giunta regionale – Regione Emilia Romagna n. 312 del
25 marzo 2013, per l’attribuzione ad un dirigente medico di ginecologia e ostetricia dell’incarico quinquennale di direzione di struttura
complessa:
Unità operativa ostetricia e ginecologia – Ospedale di Ravenna
(Faenza, Lugo).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna – parte terza n. 1 del 2 gennaio
2020.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. gestione giuridica risorse umane
– Ufficio concorsi sede operativa di Ravenna – via De Gasperi, 8 –
Ravenna (Tel. 0544-286572 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle
ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30) o collegarsi
al sito internet: www.auslromagna.it › Informazione Istituzionale › Selezioni, concorsi e assunzioni › Concorsi e selezioni › Avvisi pubblici per
Strutture Complesse, ove potranno reperire copia del bando, il modello
della domanda nonché copia del fabbisogno che caratterizza la struttura
in oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
21E05271

ISTITUTO GIANNINA GASLINI DI GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di oftalmologia, area chirurgica e delle specialità chirurgiche.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di un dirigente medico, area chirurgica e delle
specialità chirurgiche, disciplina oftalmologia.
Termine della presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria n. 15 del 14 aprile 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse
umane dell’Istituto - via Gerolamo Gaslini n. 5 - Genova - Quarto o
sito internet www.gaslini.org (Amministrazione trasparente - Bandi di
concorso - Bandi e Concorsi Correnti).

21E05000
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ALTRI ENTI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA DISTRETTO DI FIDENZA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di cinque posti di istruttore direttivo infermiere, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, con talune riserve.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di cinque posti di istruttore direttivo infermiere, categoria d, posizione economica d1 comparto funzioni locali.
Nell’ambito dei posti messi a concorso operano le seguenti riserve:
Ai sensi dell’art. 11 decreto legislativo n. 8/2014, e dell’art. 678,
comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche e
integrazioni, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva
superiore all’unità, due posti in concorso sono riservati prioritariamente
a volontari delle Forze armate e precisamente:
i volontari in ferma breve (decreto legislativo n. 196/95 e
successive modifiche e integrazioni) o in ferma prefissata quadriennale
(legge 226/04) delle tre Forze armate, congedati senza demerito, anche
al termine o durante le eventuali rafferme contratte;

riore all’unità, due posti in concorso sono riservati prioritariamente a
volontari delle Forze armate e precisamente:
i volontari in ferma breve (decreto legislativo n. 196/95 e
successive modifiche e integrazioni) o in ferma prefissata quadriennale
(legge 226/04) delle tre Forze armate, congedati senza demerito, anche
al termine o durante le eventuali rafferme contratte;
gli ufficiali di completamento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma
contratta (decreto legislativo n. 215/01 art. 26 comma 5-bis).
Nel caso in cui non vi siano candidati idonei appartenenti alle anzidette categorie, i posti saranno assegnati ad altri candidati utilmente
collocati nella graduatoria finale di merito.
Termine per la presentazione della domanda di ammissione alla
selezione: ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
L’avviso integrale e il modello della domanda di partecipazione
sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Azienda www.aspdistrettodifidenza.it nella sezione «Concorsi e gare».
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio risorse umane telefono 0524/202711 dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00.

gli ufficiali di completamento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma
contratta (decreto legislativo n. 215/01 art. 26 comma 5-bis);

21E05011

Ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, del decreto legislativo
n. 165/2001, introdotto dall’art. 62 del decreto legislativo n. 150/2009,
al personale dipendente a tempo indeterminato dell’ASP Distretto di
Fidenza, inquadrato nella categoria giuridica «C», profilo professionale
istruttore socio-sanitario infermiere in possesso dei requisiti previsti per
l’accesso dall’esterno è riservato un posto.

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA GRIMANI BUTTARI DI OSIMO

Nel caso di mancato utilizzo delle riserve previste ai sensi
dell’art. 11 decreto legislativo n. 8/2014, e dell’art. 678, comma 9, del
decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni per
assenza di candidati idonei, il relativo posto andrà ad aggiungersi al
posto riservato ai dipendenti interni, che potranno beneficiare pertanto
di tre posti riservati.

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di tre posti,
elevabili a dieci, di operatore socio sanitario, categoria B3,
per le strutture per anziani.

L’avviso integrale e il modello della domanda di partecipazione
sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Azienda www.aspdistrettodifidenza.it nella sezione «Concorsi e gare».

La Grimani Buttari ha indetto procedura selettiva pubblica, per
esami, per la copertura di tre posti, elevabili a dieci, di operatore sociosanitario, categoria B3 (C.C.N.L. Funzioni locali) da inserire presso
le strutture per anziani.
Per la presentazione delle domande e per le altre informazioni relative alla selezione, gli interessati potranno consultare il bando integrale
sul sito dell’ente www.buttari.it
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio risorse umane telefono 0524/202711 dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00.

21E05025

Nel caso in cui non vi siano candidati idonei appartenenti alle anzidette categorie, i posti saranno assegnati ad altri candidati utilmente
collocati nella graduatoria finale di merito.
Termine per la presentazione della domanda di ammissione alla
selezione: ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

21E05010

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di cinque
posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato, di cui due posti riservati
prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di cinque posti di istruttore amministrativo
contabile – categoria giuridica C posizione economica C1 - C.C.N.L.
comparto funzioni locali.
Nell’ambito dei posti messi a concorso operano le seguenti riserve:
Ai sensi dell’art. 11 decreto legislativo n. 8/2014, e dell’art. 678,
comma 9, del decreto legislativo 66/2010 e successive modifiche e integrazioni, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva supe-

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA
DEL FORLIVESE DI PREDAPPIO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di geometra, categoria C, a tempo indeterminato e
pieno.
Vista la convenzione per l’assunzione di geometra, categoria C1,
sottoscritta tra Asp del Forlivese, con sede in Predappio (FC), cap.
47016, via Piccinini n. 66 e Asp Valloni Marecchia, con sede in Rimini
(RN), cap. 47923, via di Mezzo n. 1, si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo indeterminato e
pieno, di due posti di geometra, categoria C.
Si specifica che è stato individuato come ente capofila della
gestione del presente concorso l’Asp del Forlivese.
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Il testo integrale del bando di selezione pubblica, con l’indicazione
di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, è
pubblicato sul sito web istituzionale di azienda servizi alla persona del
forlivese: www.aspforlivese.it
Le domande dovranno essere presentate entro trenta giorni dal
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per informazioni, rivolgersi al servizio risorse umane, affari generali, organizzazione e pianificazione, di azienda servizi alla persona
del forlivese, dal lunedì al venerdì, dalle ore 11,00 alle ore 13,00 al
n. 0543.1900837 oppure inviare email all’indirizzo: personale@aspforlivese.it
21E05033

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA
MAGIERA ANSALONI DI RIO SALICETO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sette posti di infermiere, categoria D1, a tempo indeterminato e pieno, per varie strutture socio-sanitarie per
anziani.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato ed a tempo pieno, di sette posti di infermiere, categoria D1, da inserire presso strutture socio-sanitarie per anziani delle
Asp Magiera Ansaloni di Rio Saliceto (RE), CF 80010410357 e Opus
Civium di Castelnovo di Sotto (RE), CF 80010310359.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte dal sito
dell’Asp Magiera Ansaloni, sezione «Bandi di concorso» - «bandi
attivi» al link http://www.magieraansaloni.it/BandiConcorsi.jsp corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 24,00 del 21 giugno 2021.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito dell’Asp
http://www.magieraansaloni.it/BandiConcorsi.jsp
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Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio affari generali
dell’Asp mediante mail affarigenerali@magieraansaloni.it
21E05041

ISTITUTO NAZIONALE RICOVERO E CURA
PER ANZIANI V.E. II DI ANCONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di malattie dell’apparato respiratorio, a tempo pieno ed indeterminato, per il
POR IRCCS INRCA di Casatenovo.
In esecuzione della determina del direttore generale dell’IRCCS
INRCA n. 127/DGEN del 12 aprile 2021, è indetto concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di
un posto di dirigente medico, disciplina malattie dell’apparato respiratorio, per il POR IRCCS INRCA di Casatenovo (LC).
I requisiti richiesti ed il trattamento giuridico ed economico sono
quelli previsti dalle norme regolamentari e legislative in materia.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
al predetto concorso, che dovrà essere inoltrata esclusivamente tramite
procedura telematica, accedendo all’indirizzo web https://inrca.selezionieconcorsi.it scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia
festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità procedurali di partecipazione al concorso, è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 17 - Serie avvisi e concorsi del 28 aprile 2021.
Lo stesso è altresì consultabile nel sito istituzionale dell’Istituto
www.inrca.it - sezione Concorsi/avvisi.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’U.O. Amministrazione
risorse umane dell’amministrazione I.N.R.C.A., sito in Ancona, via S.
Margherita, 5, tel. 0718004777 - email: m.giannella@inrca.it
21E05040

DIARI
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di funzionario dei
servizi tecnici, della prevenzione e dei processi area III, a
tempo indeterminato e pieno.
Si comunica che le prove scritte del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per il conferimento di un posto a tempo indeterminato e pieno
nel profilo di funzionario dei servizi tecnici, della prevenzione e dei
processi area III - posizione economica F1 - nel ruolo del personale
dell’Agenzia italiana del farmaco, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 25 del 30 marzo 2021, si svolgeranno rispettivamente nei
giorni 7 e 8 giugno 2021. Dette prove si svolgeranno con collegamento
da remoto attraverso il sistema di proctoring, secondo il calendario sotto
indicato:
7 giugno 2021 ore 15,00;
8 giugno 2021 ore 9,30.
Tale comunicazione ha valore di notifica ai fini della trasmissione della documentazione attestante i titoli posseduti, già dichiarati
nella domanda, per la loro successiva valutazione, cosi come previsto

all’art. 8 del bando di concorso. La documentazione dovrà essere inviata
entro e non oltre quindici giorni dalla presente notifica all’Agenzia italiana del farmaco - via del Tritone n. 181 - 00187 Roma, area coordinamento affari amministrativi - ufficio reclutamento e formazione,
incarichi e rapporti di lavoro flessibile, ovvero inviata a mezzo posta
elettronica certificata direttamente dall’indirizzo PEC del partecipante
all’indirizzo PEC concorsi@pec.aifa.gov.it - La dichiarazione potrà,
altresì, essere presentata direttamente presso l’ufficio postale dislocato
all’interno della sede dell’Agenzia dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle
ore 15,00 alle ore 18,00 dei giorni lavorativi (lunedì/venerdì); in questo
caso saranno considerate valide esclusivamente le dichiarazioni presentate entro le ore 18,00 del quindicesimo giorno successivo alla presente
notifica.
Si informa, infine, che tutte le istruzioni tecniche relative alla
prova in modalità con collegamento da remoto attraverso il sistema di
proctoring e altre eventuali comunicazioni relative alla procedura concorsuale verranno pubblicate il giorno 27 maggio 2021, sul sito internet
dell’Agenzia all’indirizzo http://www.aifa.gov.it

21E05371
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Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di due posti di dirigente sanitario
medico, a tempo indeterminato e pieno.
Si comunica che le prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per il conferimento di due posti a tempo indeterminato e pieno
nel profilo di dirigente sanitario medico (specializzazione in medicina
interna o in anestesia e rianimazione), nel ruolo dei dirigenti dell’Agenzia italiana del farmaco, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 25 del 30 marzo 2021, si svolgeranno rispettivamente nei giorni
15 e 16 giugno 2021. Dette prove si svolgeranno con collegamento da
remoto attraverso il sistema di proctoring, secondo il calendario sotto
indicato:
15 giugno 2021 ore 10,00;
16 giugno 2021 ore 10,00.
Tale comunicazione ha valore di notifica ai fini della trasmissione della documentazione attestante i titoli posseduti, già dichiarati
nella domanda, per la loro successiva valutazione, cosi come previsto
all’art. 8 del bando di concorso. La documentazione dovrà essere inviata
entro e non oltre quindici giorni dalla presente notifica all’Agenzia italiana del farmaco - via del Tritone n. 181 - 00187 Roma, area coordinamento affari amministrativi - ufficio reclutamento e formazione,
incarichi e rapporti di lavoro flessibile, ovvero inviata a mezzo posta
elettronica certificata direttamente dall’indirizzo PEC del partecipante
all’indirizzo PEC concorsi@pec.aifa.gov.it - La dichiarazione potrà,
altresì, essere presentata direttamente presso l’ufficio postale dislocato
all’interno della sede dell’Agenzia dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle
ore 15,00 alle ore 18,00 dei giorni lavorativi (lunedì/venerdì); in questo
caso saranno considerate valide esclusivamente le dichiarazioni presentate entro le ore 18,00 del quindicesimo giorno successivo alla presente
notifica.
Si informa, infine, che tutte le istruzioni tecniche relative alla
prova in modalità con collegamento da remoto attraverso il sistema di
proctoring e altre eventuali comunicazioni relative alla procedura concorsuale verranno pubblicate il giorno 7 giugno 2021, sul sito internet
dell’Agenzia all’indirizzo http://www.aifa.gov.it
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Rinvio del diario d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di quattro posti di funzionario
economico-finanziario area III, a tempo indeterminato e
pieno.
In riferimento alle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per il conferimento di quattro posti a tempo indeterminato e pieno nel
profilo di funzionario economico-finanziario, area III - posizione economica F1 - nel ruolo del personale dell’Agenzia italiana del farmaco,
il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 24 del 26 marzo 2021,
si comunica che la data ed il luogo di effettuazione delle stesse saranno
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 49 del 22 giugno 2021.
21E05375

Rinvio del diario d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di quattro posti di funzionario della comunicazione area III, a tempo indeterminato
e pieno.
In riferimento alle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per il conferimento di quattro posti a tempo indeterminato e pieno nel
profilo di funzionario della comunicazione, area III - posizione economica F1 - nel ruolo del personale dell’Agenzia italiana del farmaco, il
cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 24 del 26 marzo 2021,
si comunica che la data ed il luogo di effettuazione delle stesse saranno
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 49 del 22 giugno 2021.
21E05376

21E05372

Rinvio del diario d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di cinque posti di assistente di
amministrazione area II, a tempo indeterminato e pieno.
In riferimento alle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per il conferimento di cinque posti a tempo indeterminato e pieno nel
profilo di assistente di amministrazione, area II - posizione economica
F2 - nel ruolo del personale dell’Agenzia italiana del farmaco, il cui
avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 24 del 26 marzo 2021, si
comunica che la data ed il luogo di effettuazione delle stesse saranno
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 49 del 22 giugno 2021.

Rinvio del diario d’esame del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di due posti di funzionario linguistico area III, a tempo indeterminato e pieno.
In riferimento alle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per il conferimento di due posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di funzionario linguistico, area III - posizione economica F1 - nel
ruolo del personale dell’Agenzia italiana del farmaco, il cui avviso è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 25 del 30 marzo 2021, si comunica
che la data ed il luogo di effettuazione delle stesse saranno pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 49 del 22 giugno 2021.

21E05373

21E05377

Rinvio del diario d’esame del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di dieci posti di funzionario giuridico di amministrazione area III, a tempo indeterminato
e pieno.

Rinvio del diario d’esame del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di due posti di funzionario tecnicosanitario area III, a tempo indeterminato e pieno.

In riferimento alle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per il conferimento di dieci posti a tempo indeterminato e pieno nel
profilo di funzionario giuridico di amministrazione, area III - posizione economica F1 - nel ruolo del personale dell’Agenzia italiana
del farmaco, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 24 del
26 marzo 2021, si comunica che la data ed il luogo di effettuazione delle
stesse saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 49 del 22 giugno 2021.

In riferimento alle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per il conferimento di due posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di funzionario tecnico-sanitario, area III - posizione economica F1
- nel ruolo del personale dell’Agenzia italiana del farmaco, il cui avviso
è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 25 del 30 marzo 2021, si comunica
che la data ed il luogo di effettuazione delle stesse saranno pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 49 del 22 giugno 2021.

21E05374

21E05378
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Rinvio del diario d’esame del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di otto posti di dirigente sanitario
farmacista, a tempo indeterminato e pieno.
In riferimento alle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per il conferimento di otto posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di dirigente sanitario farmacista, nel ruolo dei dirigenti dell’Agenzia
italiana del farmaco, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 25
del 30 marzo 2021, si comunica che la data ed il luogo di effettuazione
delle stesse saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 49 del 22 giugno
2021.
21E05379

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di due posti di funzionario statistico area III, a tempo indeterminato e pieno.
Si comunica che le prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per il conferimento di due posti a tempo indeterminato e pieno
nel profilo di funzionario statistico, area III - posizione economica F1
- nel ruolo del personale dell’Agenzia italiana del farmaco, pubblicato
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 24 del 26 marzo 2021, si svolgeranno
rispettivamente nei giorni 7 e 8 giugno 2021. Dette prove si svolgeranno
con collegamento da remoto attraverso il sistema di proctoring, secondo
il calendario sotto indicato:
7 giugno 2021, ore 9,30;
8 giugno 2021, ore 15,00.
Tale comunicazione ha valore di notifica ai fini della trasmissione della documentazione attestante i titoli posseduti, già dichiarati
nella domanda, per la loro successiva valutazione, così come previsto
all’art. 8 del bando di concorso. La documentazione dovrà essere inviata
entro e non oltre quindici giorni dalla presente notifica all’Agenzia italiana del farmaco - via del Tritone n. 181 - 00187 - Roma, Area coordinamento affari amministrativi - Ufficio reclutamento e formazione,
incarichi e rapporti di lavoro flessibile, ovvero inviata a mezzo posta
elettronica certificata direttamente dall’indirizzo Pec del partecipante
all’indirizzo Pec concorsi@pec.aifa.gov.it - La dichiarazione potrà,
altresì, essere presentata direttamente presso l’ufficio postale dislocato
all’interno della sede dell’Agenzia dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle
ore 15,00 alle ore 18,00 dei giorni lavorativi (lunedì/venerdì); in questo
caso saranno considerate valide esclusivamente le dichiarazioni presentate entro le ore 18,00 del quindicesimo giorno successivo alla presente
notifica.
Si informa, infine, che tutte le istruzioni tecniche relative alla
prova in modalità con collegamento da remoto attraverso il sistema di
proctoring e altre eventuali comunicazioni relative alla procedura concorsuale verranno pubblicate il giorno 27 maggio 2021, sul sito internet
dell’Agenzia all’indirizzo http://www.aifa.gov.it
21E05380

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
NIGUARDA DI MILANO
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico,
disciplina di oftalmologia, per la S.C. Oculistica pediatrica.
In merito al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico per la disciplina di oftalmologia da
assegnare alla S.C. Oculistica pediatrica, il cui bando è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 38 del 16 settembre
2020 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 82 del 20 ottobre 2020, l’ASST
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Grande ospedale metropolitano Niguarda - piazza Ospedale Maggiore
n. 3 - Milano - rende noto che:
a seguito dell’approvazione del decreto-legge n. 44/2021 e del
protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici del Dipartimento
della funzione pubblica, in considerazione dell’emergenza epidemiologica in atto le prove scritta e pratica relative al concorso si svolgeranno, per tutti i candidati che hanno completato l’iscrizione on-line,
alle ore 14,00 del giorno 25 giugno 2021, in modalità telematica come
da istruzioni che verranno pubblicate in tempo utile sul sito aziendale.
L’elenco dei candidati che hanno completato la procedura di iscrizione on-line è pubblicato sul sito internet aziendale http://www.ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi.
La prova orale, che verrà espletata in modalità telematica, si svolgerà, per tutti i candidati che risulteranno ammessi alla procedura, dal
giorno 21 luglio 2021. Le istruzioni sulla modalità di svolgimento della
prova orale, nonché l’orario di convocazione, verranno comunicati
ai candidati in tempo utile mediante pubblicazione sul sito aziendale
http://www.ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi.
L’ammissione/non ammissione dei candidati alla presente procedura, secondo i requisiti previsti dal bando, sarà effettuata solo per
coloro che avranno superato la prova pratica. L’elenco dei candidati
ammessi verrà comunicato ai candidati in tempo utile mediante pubblicazione sul sito aziendale http://www.ospedaleniguarda.it - lavora con
noi - concorsi.
I candidati dovranno presentare in fase di espletamento della prove
un documento d’identità, in corso di validità. La mancata connessione
nei giorni indicati sarà considerata rinuncia alla partecipazione al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla
volontà del candidato.
La presente pubblicazione ha valore di notifica nei confronti di
tutti i candidati ammessi, pertanto non saranno effettuate comunicazioni
o convocazioni individuali.
L’Azienda si riserva comunque di rinviare la suddetta convocazione laddove necessario a seguito dell’emergenza sanitaria in corso
connessa al virus COVID-19.
Si invitano pertanto i candidati ammessi ad un costante monitoraggio del sito internet aziendale http://www.ospedaleniguarda.it - lavora
con noi - concorsi.
21E05507

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico,
disciplina di gastroenterologia, per la S.C. Epatologia e
gastroenterologia.
In merito al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico per la disciplina di gastroenterologia
da assegnare alla S.C. Epatologia e gastroenterologia, il cui bando è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 5 del
3 febbraio 2021 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 15 del 23 agosto
2021, l’ASST Grande ospedale metropolitano Niguarda - piazza Ospedale Maggiore n. 3 - Milano - rende noto che:
a seguito dell’approvazione del decreto-legge n. 44/2021 e del
protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici del Dipartimento
della funzione pubblica, in considerazione dell’emergenza epidemiologica in atto le prove scritta e pratica relative al concorso si svolgeranno, per tutti i candidati che hanno completato l’iscrizione on-line,
alle ore 14,30 del giorno 11 giugno 2021, in modalità telematica come
da istruzioni che verranno pubblicate in tempo utile sul sito aziendale.
L’elenco dei candidati che hanno completato la procedura di iscrizione on-line è pubblicato sul sito internet aziendale http://www.ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi.
La prova orale, che verrà espletata in modalità telematica, si svolgerà, per tutti i candidati che risulteranno ammessi alla procedura, dal
giorno 17 giugno 2021. Le istruzioni sulla modalità di svolgimento
della prova orale, nonché l’orario di convocazione, verranno comunicati
ai candidati in tempo utile mediante pubblicazione sul sito aziendale
http://www.ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi.
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L’ammissione/non ammissione dei candidati alla presente procedura, secondo i requisiti previsti dal bando, sarà effettuata solo per
coloro che avranno superato la prova pratica. L’elenco dei candidati
ammessi verrà comunicato ai candidati in tempo utile mediante pubblicazione sul sito aziendale http://www.ospedaleniguarda.it - lavora con
noi - concorsi.
I candidati dovranno presentare in fase di espletamento della prove
un documento d’identità, in corso di validità. La mancata connessione
nei giorni indicati sarà considerata rinuncia alla partecipazione al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla
volontà del candidato.

4a Serie speciale - n. 40

La presente pubblicazione ha valore di notifica nei confronti di
tutti i candidati ammessi, pertanto non saranno effettuate comunicazioni
o convocazioni individuali.
L’Azienda si riserva comunque di rinviare la suddetta convocazione laddove necessario a seguito dell’emergenza sanitaria in corso
connessa al virus COVID-19.
Si invitano pertanto i candidati ammessi ad un costante monitoraggio del sito internet aziendale http://www.ospedaleniguarda.it - lavora
con noi - concorsi.
21E05508

ERRATA-CORRIGE
Avvertenza. — L’errata corrige rimedia ad errori verificatisi nella stampa dell’atto ovvero del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. Il relativo comunicato è pubblicato, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Comunicato relativo alla revoca della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di categoria D,
a tempo determinato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il laboratorio di nanotecnologie Piattaforma di Crescita del Centro servizi d’Ateneo, dell’Università di Catania. (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 38 del 14 maggio 2021).
Nell’avviso citato in epigrafe, identificato dal numero 21E04690, riportato alla pag. 14, seconda colonna, della sopra indicata Gazzetta Ufficiale, al terzo rigo, dove è scritto: «… decreto direttoriale rep. n. 1354 del …», leggasi correttamente: «… decreto direttoriale rep. n. 1352 del …».
Analogamente, al quinto rigo, dove è scritto: «... decreto direttoriale rep. n. 1708 del ...», leggasi correttamente «... decreto direttoriale rep.
n. 1710 del ...».
Inoltre, al dodicesimo rigo, dove è scritto: «... del laboratorio di biotecnologie (Piattaforma Signaling) del ...», leggasi: «... del laboratorio di
nanotecnologie (Piattaforma di Crescita) del ...».
21E05714

M ARIO D I I ORIO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2021-GUC-040) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione € 257,04)*
(di cui spese di spedizione € 128,52)*
Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione € 19,29)*
(di cui spese di spedizione € 9,64)*
Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione € 41,27)*
(di cui spese di spedizione € 20,63)*
Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31)*
(di cui spese di spedizione € 7,65)*
Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione € 50,02)*
(di cui spese di spedizione € 25,01)*
Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 383,93)*
(di cui spese di spedizione € 191,46)*

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili
PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)
Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione

€
€
€
€

1,00
1,00
1,50
1,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale
- semestrale

€
€

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

*45-410800210521*

